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Abstract  
 
 

Le differenze tra le regolazioni tecniche nazionali sono oggi i principali ostacoli 
alla libera circolazione delle merci. Queste barriere possono essere create sia dalle 
legislazioni statali, sia dalle normative e dalle attestazioni prodotte da enti privati di 
normalizzazione e di certificazione della conformità, che di fatto orientano in modo 
decisivo le scelte dei consumatori e delle industrie.  

A differenza del regime comunitario, non esiste in ambito globale un 
ordinamento in grado di gestire in modo accentrato l’eterogeneità regolatoria, 
imponendo dall’alto obblighi di armonizzazione o di l’equivalenza degli standard e 
della procedure di certificazione. 

Gli strumenti utilizzati dal diritto internazionale sono più flessibili, spesso non 
vincolanti, hanno portata settoriale e, solitamente, sono basati sul mutuo consenso e 
sulla negoziazione paritetica tra gli attori coinvolti.  

La disciplina che ne risulta è altamente complessa. Al vertice della piramide si 
collocano l’Organizzazione mondiale del commercio e gli accordi multilaterali prodotti 
sotto la sua egida, in particolare il TBT e l’SPS. Ma si tratta di semplici accordi 
ombrello, che – nella materia che si studia – si limitano a prevedere delle direttive di 
massima e a prevenire abusi ed illegittime distorsioni dei traffici commerciali. 

La disciplina applicabile, invece, è contenuta in atti negoziali bilaterali di 
secondo livello, i Mutual Recognition Agreements (MRA). Attraverso questi accordi, gli 
Stati parte definiscono le condizioni alle quali un bene, prodotto e certificato sulla base 
degli standard e delle procedure del paese di provenienza, può essere legalmente 
commercializzato nel paese di destinazione. Gli accordi introducono complesse 
procedure amministrative attraverso le quali identificare gli organismi di valutazione 
della conformità abilitati a rilasciare certificati con valore extraterritoriale.  

Ad un terzo livello, da ultimo, si collocano i c.d. Multilateral Recognition 
Arrangements (MLA). Questi accordi operano nei settori volontari; parti contraenti ne 
sono quei soggetti, di natura ibrida o privata, che negli ordinamenti nazionali 
sovrintendono alle attività di accreditamento degli organismi di certificazione e dei 
laboratori di analisi. A differenza dei MRA, i MLA sono gestiti da organizzazioni 
multilaterali, sulla base di tecniche di valutazione fondate sulla peer review.     

I due pilastri, quello pubblico e quello privato, non vivono clinicamente isolati. 
Al contrario, tra essi, si instaura un fertile sistema di rinvii e di collegamenti, di tipo 
normativo, procedurale e organizzativo, che rappresenta il cuore del funzionamento del 
sistema di riconoscimento. 

Attraverso questi collegamenti, l’ordine giuridico globale garantisce la corretta 
allocazione delle competenze regolatorie ed amministrative, rafforza il sistema delle 
garanzie procedurali e giurisdizionali fruibili dai privati, aumenta il complessivo grado 
di legittimazione e controllo delle decisioni assunte. 

 
 
Differences between national technical regulations are now the main obstacles to 

the free trade of goods. These barriers could be created both by state laws and 
regulations or certifications issued by private standard and conformity assessment 
bodies, which influence consumers and industries behaviors.  
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Unlike E.U. regime, in the global space there is not a central institution which 
can handle the regulatory heterogeneity imposing harmonization or equivalence duties, 
of standards and certification procedures.  

The instruments used by international law are flexible, often non-binding, 
sectoral, and usually based on mutual consent and joint negotiation between the actors 
involved. Thus the discipline results highly complex and multilevel.  

At the highest level, we can find the World Trade Organization’s agreements, in 
particular the Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phitosanitary Agreement. 
They could be considered like a simple “umbrella agreements”, because they only 
provide a general framework for future negotiations, and prevent abuses and misguided 
trade distortions.  

The second level disciplines are provided for the Mutual Recognition 
Agreements (Mra), which are established on a bilateral and negotiated basis. Through 
these agreements, States Parties shall define the conditions under which goods produced 
and certified on the basis of standards and procedures of the home country, may be 
legally marketed in the host country. These agreements introduce complex 
administrative procedures through which conformity assessment bodies are authorized 
to issue certificates with extraterritorial effects.  

At a third level, finally, there are the Multi-Lateral Recognition Arrangements 
(Mla). These agreements operate in the sector of voluntary standards; contracting parties 
are hybrid or private bodies, which oversee the national accreditation system of 
certification bodies and laboratories. Unlike Mra, the Mla are managed by multilateral 
organizations, and they are based on peer review.  

These levels do not operate in clinical isolation. In fact, there is a fertile system 
of mutual references and links, of normative, procedural and organizational character, 
which is the heart of the recognition system.  

Through these connections, the global legal order ensures the proper allocation 
of regulatory and administrative functions strengthens judicial and procedural 
safeguards for the individuals, increases the overall degree of legitimacy and control 
over the decisions taken. 

 VII
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PREMESSA 

 

 

La produzione e la commercializzazione dei prodotti industriali è fortemente 

regolata.  

Gli Stati impongono alle imprese il rispetto di norme e regole tecniche relative 

alle caratteristiche e alle qualità che i prodotti devono possedere. Si tratta di standard 

rivolti principalmente a proteggere la sicurezza degli utilizzatori, l’ambiente, la qualità 

del lavoro. Appositi apparati amministrativi curano il rispetto di queste prescrizioni, 

attraverso le autorizzazioni all’immissione in commercio (i c.d. pre-market controls). Si 

tratta a volte di uffici o enti pubblici; più spesso di laboratori e di organismi privati di 

valutazione della conformità, cui lo Stato delega l’esercizio della funzione certificativa, 

dopo averne preventivamente verificato l’idoneità e la competenza tecnica.   

Accanto a questa regolazione pubblica, esiste una parallela regolazione privata, 

rivolta a definire e ad accertare il rispetto di standard accessori, o di secondo livello, 

relativi alla qualità dei beni, alle loro caratteristiche estetiche, al comfort di utilizzo, alla 

loro capacità di soddisfare particolari esigenze degli consumatori, ecc. Le imprese 

interessate possono rivolgersi volontariamente ad enti privati che attestano il possesso di 

questi requisiti; a loro volta, l’affidabilità degli organismi di certificazione è accertata da 

enti nazionali di accreditamento, solitamente costituiti in forma di associazioni private, 

anche se è frequente la partecipazione di soggetti pubblici alla compagine sociale o agli 

organi esecutivi.   

 Gli standards e i sistemi di certificazione presentano, su base nazionale, una 

forte eterogeneità. Oggi, queste differenze regolatorie rappresentano il principale 

ostacolo al commercio internazionale. Le imprese sono spesso costrette a moltiplicare le 

catene produttive per soddisfare le differenti legislazioni tecniche dei vari Stati di 



esportazione dei loro beni; inoltre, devono sopportare costi ingenti legati alla 

duplicazione delle prove di laboratorio e dei controlli di conformità, e ciò anche in caso 

di identità delle specifiche tecniche sostanziali. 

 Ma anche gli standard volontari e i sistemi privati di certificazione costituiscono 

una importante barriera agli scambi. Anche se un prodotto può essere legalmente 

commerciato in un ordinamento straniero, non è detto che di fatto lo sia. Le imprese, le 

reti di distribuzione e i consumatori possono pretendere il rispetto degli standard 

qualitativi nazionali prima di decidersi all’acquisto di un certo bene; inoltre, possono 

pretendere che il possesso di questi standard sia certificato da un ente nazionale, che 

goda della loro fiducia. Un bene certificato da un organismo straniero può non di rado 

rimanere fuori dal mercato.  

Per far fronte a queste difficoltà, negli ultimi quindici anni, è nata e si è 

sviluppata una complessa regolazione globale, volta a gestire le differenze tra le diverse 

discipline nazionali e a ridurne l’impatto sui traffici commerciali.  

Sul piano delle norme e delle regole sostanziali, l’Organizzazione mondiale del 

commercio ha incentivato il ricorso alle specifiche tecniche prodotte da alcuni standard 

setters globali, come l’International Organization for Standardization – ISO, e ha 

sottoposto gli Stati che intendano discostarsene ad obblighi di notice and comment ed a 

controlli di ragionevolezza. Un parallelo regime accentrato di controllo non esiste, 

invece, sul piano delle certificazioni di conformità. Su questo fronte, la WTO è stata in 

grado di produrre solo una debole disciplina di riferimento; più efficaci si sono se mai 

dimostrate talune organizzazioni regionali di cooperazione economica. Ma il principale 

strumento utilizzato è quello, negoziale, degli accordi di riconoscimento bilaterali e 

multilaterali. Essi operano sia sul versante della certificazione obbligatoria, sia su quello 

della certificazione volontaria. 

I primi (Mutual Recognition Agreements – MRA) sono dei trattati internazionali 

formali, stipulati tra governi. Istituiscono dei comitati paritari, competenti ad 

individuare gli enti di certificazione nazionali (o Conformity Assessment Bodies – CAB), 

autorizzati a rilasciare certificati di conformità riconosciuti nei vari ordinamenti 

coinvolti. Grazie a questi accordi, i produttori possono esportare i propri beni con 

documenti di accompagnamento ottenuti da enti nazionali, evitando gli oneri legati alla 

duplicazione dei controlli.  
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I secondi (Multilateral Recognition Arrangements – MLA), invece, sono contratti 

di diritto privato, solitamente multilaterali, stipulati tra enti nazionali di accreditamento. 

La gestione di questi accordi è poi affidata ad una rete di organizzazioni internazionali 

non governative, operanti su base regionale e globale, formalmente strutturate come 

associazioni private che riuniscono tutte le parti firmatarie, i c.d. Accreditation Fora. I 

membri riconoscono vicendevolmente la propria competenza nelle attività di 

accreditamento, monitoraggio e controllo degli organismi di certificazione operanti 

sotto la propria giurisdizione; e garantiscono ai terzi l’affidabilità dei singoli certificati 

rilasciati sotto l’ombrello del regime di riconoscimento.  

Il quadro della regolazione si presenta particolarmente complesso e 

frammentato. Emergono ben quattro livelli governo: globale, regionale, 

intergovernativo, privato. Per ogni livello, sussistono una pluralità di soggetti e di 

ordinamenti coinvolti; inoltre, ognuno di questi livelli è collegato agli altri, attraverso 

una pluralità di tecniche di rinvio – (i “linkages”, secondo la dottrina anglosassone) –. 

Come meglio si vedrà, questi “ponti” tra diversi ordini giuridici possono essere 

raggruppati in quattro tipologie: a) normativi, ogni qual volta due ordinamenti 

equiordinati rinviino l’uno all’altro, ripartendosi le competenze regolatorie, ovvero 

quando si instaurino rapporti paragerarchici tra norme e ordinamenti collocati su piani 

differenti (come nei casi dei c.d. “umbrella agreements” cui seguano degli 

“implementation agreements”); b) organizzativi, tramite la costituzione di comitati, 

federazioni o associazioni a rete che riuniscono enti o soggetti esponenziali di diversi 

ordini giuridici;  c) procedimentali, prevedendo procedure amministrative composte, le 

cui varie fasi sono affidate ad autorità amministrative operanti a differenti livelli di 

governo (ad es., competenza nazionale per le attività istruttorie, e competenza 

sovranazionale per le funzioni decisorie); d) negoziale, ogni qual volta le forme di 

collaborazione siano definite attraverso memoranda of understanding, accordi 

amministrativi o per mezzo di veri e propri contratti tra differenti enti, siano essi di 

natura pubblica, privata o ibrida. 

 Questo singolare intreccio è l’aspetto più significativo della complessiva 

architettura regolatoria che si studia. Al livello globale, la gestione di fenomeni 

complessi, al cui interno ricadono una pluralità di interessi pubblici e privati, domestici 

e sovranazionali, avviene sempre meno secondo i modelli lineari offerti dalla tradizione 
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internazionalistica, per il tramite, cioè, dei classici strumenti dell’organizzazione e del 

trattato internazionale formale; e sempre più sfruttando tecniche di composizione, 

integrazione ed apertura laterale tra ordinamenti.  

Ne risulta una minore certezza delle relazioni giuridiche, ma una maggiore 

flessibilità e capacità di adattamento delle istituzioni create. Attraverso le varie tipologie 

di linkages che si sono evidenziate, si perviene ad una allocazione non conflittuale delle 

funzioni normative ed amministrative tra concorrenti regimi regolatori, ovvero se ne 

garantisce l’opportuno coordinamento. Sia pure senza una guida esterna, il frammentato 

e rivale ordinamento giuridico globale dimostra un’innata capacità di distribuire le 

competenze tra le varie sedes decidendi, secondo un criterio funzionale di efficienza.    

Ma le interazioni tra gli attori dell’arena globale presentano un ulteriore risvolto. 

Oltre a garantire il corretto funzionamento dei complessi rotismi che compongono i 

regimi di mutuo riconoscimento, esse sono un fondamentale strumento per la 

circolazione e lo scambio dei fondamenti costituzionali e degli strumenti di 

legittimazione e controllo.   

Il “pilastro pubblico” del regime di riconoscimento, rappresentato dagli accordi 

intergovernativi, gode di una forte legittimazione politica, vicendevolmente accettata e 

riconosciuta dai sui principali attori, gli Stati. Questo pilastro, inoltre, ha un’elevata 

capacità di enforcement. Ma difetta di legittimazione tecnica e manca di neutralità agli 

occhi degli operatori economici. Come si è accennato, l’abbattimento delle barriere 

commerciali non garantisce automaticamente l’apertura dei mercati, se i produttori 

stranieri non godono della fiducia delle imprese e dei consumatori nazionali. Possono 

emergere, inoltre, difficoltà e contestazioni interne mosse dai public interest groups, 

contro la scarsa trasparenza e partecipazione delle procedure decisionali e contro il 

rischio di abbassamento degli standard qualitativi e dei controlli. Da ultimo, il regime di 

mutuo riconoscimento può collassare perché le parti non riescono a raggiungere un 

sufficiente grado di fiducia reciproca, che può essere invece fornito grazie all’aggancio 

a parametri oggettivi e neutri di valutazione, che possono essere forniti dagli esperti che 

partecipano ai Fora. 

Per contro, le reti private di accreditors, che pure detengono i “beni” 

dell’expertise e della terzietà, non dispongono di efficaci strumenti di command and 

control. All’inverso, essi non possono garantire che un bene sia “once tested, accepted 
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everywere”, se non godono dell’appoggio e del riconoscimento dei governi. Inoltre, 

senza questa “patente” di credibilità, che l’avallo e l’aggancio all’autorità statale può 

offrire, i Fora hanno meno possibilità di orientare i comportamenti degli operatori 

economici.   

Gli uni, dunque, hanno bisogno di scambiare con gli altri queste diverse 

legittimazioni, per rafforzarsi reciprocamente. Questo scambio è appunto garantito per il 

tramite della fitta rete di rinvii incrociati che si è descritta. 

 La trattazione che segue si articola in cinque parti. 

Il primo capitolo affronta i temi della normazione tecnica e delle procedure di 

valutazione della conformità, al fine di offrire un inquadramento generale della materia 

che si tratta. Si illustrano e si puntualizzano i necessari riferimenti normativi e 

procedurali e si offrono gli strumenti concettuali che verranno poi ripresi e visti 

all’opera nel contesto globale. L’esposizione si sofferma sulle interazioni tra pubblico e 

privato; sulle differenze e sulle sovrapposizioni tra procedure di certificazione 

obbligatoria e volontaria; nella descrizione dei diversi modelli esistenti nei vari 

ordinamenti nazionali.    

Il secondo capitolo si concentra sulle finalità perseguite dagli accordi di 

riconoscimento e, ampiamente, sulle principali esperienze che emergono nel panorama 

mondiale e regionale. A tal fine, in primo luogo, sono analizzate le cause e costi delle 

differenze regolatorie esistenti nei vari Stati, come ben evidenziate dalla letteratura 

economica e dagli studi sul commercio internazionale. Il lavoro si sofferma, quindi, 

sugli strumenti di intervento adottati a livello globale e, in particolare, nell’ambito 

dell’Organizzazione mondiale del commercio. Si entra quindi in medias res, chiarendo 

il modus operandi degli accordi, suddivisi nelle due grandi categorie che si sono prima 

ricordate (MRA intergovernativi e MLA tra privati). Questa parte si chiude con una 

rassegna delle principali organizzazioni impegnate a incentivare la cooperazione in 

materia di riconoscimento reciproco e a favorire la stipula degli accordi, come l’Asia 

Pacific Economic Cooperation (APEC), il Transatlantic Business Dialogue (TABD), 

l’International Laboratory Accreditation  Cooperation (ILAC).  

Il terzo capitolo presenta uno studio analitico della struttura normativa degli 

accordi intergovernativi, delle modalità di funzionamento, delle implicazioni sul piano 

organizzativo, dei soggetti coinvolti, dei rapporti si instaurano tra governi, 
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amministrazioni e organismi pubblici e privati di conformity assessment. Una 

particolare attenzione è rivolta allo studio delle procedure seguite, che ben evidenzia il 

ricorso ai moduli procedimentali tipici dell’interazione tra ordinamenti e livelli di 

governo: procedimenti composti, linkages e rinvii alle decisioni assunte o alle 

normative prodotte da altri regimi giuridici globali.   

Il quarto capitolo sviluppa l’analisi funzionale e strutturale degli accordi stipulati 

da parte di enti privati o ibridi di accreditamento, operanti nel settore della certificazione 

volontaria, che rappresenta il secondo pilastro della complessiva architettura del 

riconoscimento globale. Si evidenziano gli aspetti salienti di questi strumenti di 

regolazione, basati sulla diffusa utilizzazione di strumenti di peer review, e su un’ampia 

rete di garanzie procedimentali e giurisdizionali a tutela degli interessi coinvolti.  

Il quinto capitolo, in ottica ricostruttiva, si sofferma, essenzialmente, su tre 

aspetti: innanzitutto, lo studio delle meccaniche fini del mutuo riconoscimento e delle 

sue implicazioni sul piano della extraterritorialità e della cooperazione tra ordinamenti; 

in secondo luogo, l’inquadramento delle relazioni esistenti tra i due pilastri del 

riconoscimento, quello pubblico e quello privato, analizzate attraverso gli strumenti di 

indagine offerti dalla letteratura sulle reti transnazionali di regolatori; da ultimo, lo 

studio delle ragioni della complessità regolatoria che si è andata descrivendo, e degli 

strumenti di complessiva legittimazione e di controllo del regime analizzato.   
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CAPITOLO I 

LE NORME TECNICHE E LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Le specifiche, le norme e le regole tecniche: concetto e funzioni. – 2. Le fonti di 

produzione della regolazione tecnica. – 3. Gli enti di normazione. – 4. La certificazione di 

conformità. – 4.1. La certificazione obbligatoria. – 4.2. La certificazione volontaria.   

 

 

1. Le specifiche, le norme e le regole tecniche: concetto e funzioni 

 

L’art. 1 della direttiva 83/189/Cee qualifica come “specifica tecnica” ogni 

disposizione rivolta a definire le “caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di 

qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza e le dimensioni; comprese le 

prescrizioni [relative a] la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, 

l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura”1.  

                                                 
1 Si vedano anche le definizioni adottate dal NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Standards, 

Conformity Assessment and Trade into the 21st Century, Washington, 1995: “A standard is a set of 
characteristics or quantities that describes features of a product, process, service, interface, or material. 
The description can take many forms, such as definition of terms; specification of design and 
construction; detailing of procedures; or performance criteria against which a product, process, etc., can 
be measured”; G. CAIA e F. ROVERSI MONACO, Amministrazione e privati nella normativa tecnica e nella 
certificazione dei prodotti industriali, in P. ANDREINI, G. CAIA, G. ELIAS, F.A. ROVERSI MONACO (a cura 
di), La normativa tecnica industriale, Bologna, 1995, 13: “per normazione tecnica si intende l’attività di 
produzione di norme atte ad individuare le caratteristiche tecniche, merceologiche e qualitative dei 
prodotti industriali da immettere sul mercato, nonché, più di recente, dei sistemi e processi industriali e 
dei servizi”; F. ANCORA, Normazione tecnica e certificazione di qualità. Elementi per uno studio, in 
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Il diritto comunitario, poi, distingue ulteriormente tra “regola tecnica”, in 

presenza di una specifica fissata dall’autorità, “la cui osservanza è obbligatoria, de jure 

o de facto, per la commercializzazione o l’utilizzazione in uno Stato membro” di un 

dato prodotto; e “norma tecnica”, ogni specifica “approvata da un organismo 

riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui 

osservanza non è obbligatoria”2.  

La distinzione tra “norma” e “regola” è centrale per la comprensione della 

complessiva architettura della regolazione ai vari livelli, nazionale, comunitario e 

globale. Ad essa si collega una diversa forza giuridica della disposizione (vincolante o a 

conformazione spontanea); una diversa fonte di produzione (autoritativa o consensuale); 

differenti procedure di verifica di conformità (obbligatorie o volontarie); in ultimo, 

differenti meccanismi di riconoscimento internazionale.  

L’analisi, quindi, deve muovere da questa distinzione, spiegandone le ragioni. 

Esse sono di natura storica e funzionale.  

Sono state proposte molte possibili categorizzazioni delle finalità perseguite 

dagli standard; esse, tuttavia, sono sempre riconducibili a due obiettivi principali: 

funzioni “primarie” o protettive o di sicurezza; e funzioni “accessorie”, lato sensu 

commerciali o di qualità3. 

Per un verso, gli standard possono essere adottati ed imposti da soggetti 

pubblici, per proteggere interessi ritenuti socialmente rilevanti, come la salute dei 

consumatori, la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell’ambiente, la salvaguardia 

dell’ordine, dell’igiene e dell’incolumità pubbliche4. A queste esigenze si collega la 

nascita delle “regole tecniche”, fenomeno che si afferma sin dagli albori dello Stato 

liberale, parallelamente all’imponente crescita industriale e tecnologica del XIX 

                                                                                                                                               
Cons. St., 1994, II, 1563; P. BIONDINI, Approcci definitori alla “norma tecnica”, in N. GRECO, Crisi del 
diritto, p

e a 
determin

.P. KINDLEBERGER, 
Standard

 “fatti fruttare non soltanto a 
livello d

roduzione normativa e democrazia degli interessi, Roma, 1999, 31. 
2 Cfr. la definizione utilizzata nelle guide dell’International Organization for Standardization: 

“Si definisce norma tecnica un documento prodotto mediante consenso, approvato da un organismo 
riconosciuto, che fornisce per usi comuni e ripetuti regole, linee guida o caratteristiche relativ

ate attività o ai loro risultati al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto”. 
3 Per questa distinzione L. THIONE, Qualità, accreditamento e valutazione della conformità nel 

moderno sistema socio-economico, Monografia Sincert, Novembre 2005, 4. In generale, per un’ampia 
analisi delle motivazioni sottostanti all’adozione delle regolazioni tecniche, v. C

s as Public, Collective and Private Goods, in Kyklos, 1983, vol. 37, 377 ss. 
4 Cosicché, come nota A.M. SANDULLI, Le norme tecniche nell’edilizia, in Studi in onore di 

Agostino D’Avak, Milano, 1976, 197, i risultati del progresso possano esse
i azienda, ma anche e soprattutto al livello dell’intera collettività”.   
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secolo5. In una prima fase, l’autorità pubblica è l’unica o principale fonte istituzionale 

della normazione tecnica, che si presenta formalmente eteronoma rispetto ai soggetti 

regolat

ssono distinguersi, in quest’ambito, tre 

profili  rilevanza:  

 definitivamente affermatasi nel contesto 

internazionale alla fine degli anni Ottanta7.  

           

i.  

Per altro verso, gli standard possono esse adottati da soggetti privati per fini 

collegati alle loro necessità produttive e commerciali o, più in generale, per lo sviluppo 

del sistema economico di cui fanno parte. Po

di

 

a) standard ad uso puramente interno alle singole manifatture. Sono prescrizioni 

nate per  uniformare i processi di produzione, riducendo le diseconomie e minimizzando 

i costi aziendali6. Storicamente, è la prima funzione assolta dalle norme tecniche 

private. Con la rivoluzione industriale, si avvia un processo di omologazione della 

produzione, raffinatosi fino al modello fordista della “catena di montaggio”. La 

necessità di ottenere economie di scala porta a ridurre la varietà dei pezzi prodotti 

ampliando il volume della serie: occorre, quindi, uniformare i formati e le dimensioni. 

In questa prima fase, la specifica tecnica investe solo le caratteristiche del prodotto in sé 

considerato. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, soprattutto in settori 

industriali ad alto rischio, la normazione tecnica cambia approccio. Essa si estende, 

dalle caratteristiche e qualità del singolo bene, fino a regolare tutti gli elementi del 

processo produttivo, considerato nella sua interezza: personale, utilizzo dei macchinari, 

management, strategie aziendali, ecc. Si tratta della c.d. “qualità totale di sistema”, 

concepita nell’esperienza britannica e poi

                                      
5 Per un’ampia ricostruzione, v. F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano, 2001, 147 ss. 

E, The European Union’s General Product Safety Directive: Another Call for U.S. Exporters to 

6 V. A. PREDIERI, Le norme tecniche dello stato pluralista e prefederativo, in Il diritto 
dell’economia, 1996, 270 e G. VERMIGLIO, Attività e norma tecnica, Milano, 1984, 16.  

7 Il riferimento è agli standard della serie Iso 9000. Le origini di questa normativa risalgono allo 
standard  MiI-Q-9858 concepito dal Dipartimento della Difesa statunitense alla fine degli cinquanta.  Lo 
standard venne poi adottato nel 1979 dalla British Standards Institution ed esteso fino a coprire tutto il 
processo produttivo (B.S. Code 5750). Essenzialmente senza ulteriori modifiche, viene poi adottato al 
livello internazionale. L’applicazione generalizzata della serie Iso 9000 è stata poi incentivata dall’Unione 
europea, che la ha imposta come precondizione per la commercializzazione di alcuni prodotti. Per una 
accurata ricostruzione, v. L.C. THOMPSON, W. THOMPSON, The Iso 9000 Quality Standards: Will They 
constitute a Technical Barriers to Free Trade Under the Nafta and the Wto?, in Arizona Journal of 
International and Comparative Law, 1997, vol. 14, 163 ss.; J. T. RABBITT, P.A. BERGH, The Iso 9000 
Book: A Global Competitor’s Guide to Compliance and Certification, New York, 1993, 29 ss.; S. 
LAPLANT
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b) standard per facilitare i rapporti commerciali tra imprenditori. Questa 

tipologia di norme è un precipitato della progressiva specializzazione e suddivisione 

delle attività produttive, e del conseguente aumento della complessità del sistema 

industriale di fine Ottocento. Gli scambi commerciali lungo le singole filiere si 

intensificano; ciò richiede una sempre maggiore interscambiabilità dei componenti, per 

assicurare la compatibilità degli approvvigionamenti da parte dei fornitori di materiali e 

beni intermedi. La normazione tecnica diviene attività di interesse generale e fuoriesce 

dal rist

tut fur Normung (DIN), in Francia l’Association Française de 

Norma

                   

retto ambito aziendale8.  

È un passaggio cruciale per la creazione di un sistema normativo 

istituzionalizzato, ma autonomo dal potere pubblico. Agli inizi del Novecento prende 

avvio un fenomeno di regolazione “parallela”, gestito da organismi indipendenti 

articolati in base ai settori produttivi, costituiti in forma di associazioni private: gli enti 

di unificazione nazionale. Il primogenito tra gli enti autonomi di studio ed emissione di 

norme tecniche (gli “organismi riconosciuti ad attività normativa”, cui accenna la 

direttiva 186/1983) è l’Engineering Standard Committee, fondato a Londra nel 1901 

(dal 1918, trasformatosi nel British Standards Institution); seguiranno, in Italia, il 

Comitato elettrotecnico italiano (1909) e l’Istituto nazionale di unificazione (1918), in 

Germania il Deutsche Insti

lisation (AFNOR)9.  

Non è un processo solo interno ai singoli Stati. A livello internazionale, già ad 

inizio secolo, si costituiscono le prime federazioni, che aggreganogli enti di normazione 

via via costituiti nei vari continenti. I settori guida sono quello elettrico ed 

elettromagenetico che vedono la nascita, nel 1906, dell’International Electrotecnical 

Committee (IEC). Nel 1926, segue l’International Federation of National Standardizing 

Associations (ISA), a competenza generale, poi rifondata nel 1946 col nome di 

International Organization for Standardization (ISO). A livello europeo, i primi e più 
                                                                                                                            

, 1996, vol. 
22, 155. 
Comply with the ISO 9000 Series, in Syracuse Journal of International and Comparative Law

8 V. P. ANDREINI, La normativa tecnica tra sfera pubblica e sfera privata, in  P. ANDREINI, G. 
CAIA, G. ELIAS, F.A. ROVERSI MONACO (a cura di), La normativa tecnica, cit., 89. 

9 V. U. CARNEVALI, La norma tecnica da regola di esperienza e norma giuridicamente rilevante. 
Ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell’UNI e del CEI, in Responsabilità civile e 
previdenza, 1997, 257 ss.; N. LUGARESI, Profili comparatistici della normazione tecnica: l’esperienza 
francese dell’AFNOR, in P. ANDREINI, G. CAIA, G. ELIAS, F.A. ROVERSI MONACO (a cura di), La 
normativa tecnica, cit., 421. 
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import

 

 loro autonomia, verranno gradualmente coinvolti nel processo di normazione 

autorita a

fazione dei bisogni e delle esigenze degli acquirenti10. Questi 

obiettiv

zione delle informazioni; sulla qualità etica, relativa alla c.d. 

anti organismi comuni sono il Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique (CENELEC) e il Comité Européen de Normalisation (CEN). 

Come si vedrà, tutti questi enti – nazionali, europei e globali – pur mantenendo

la

tiv  e subiranno, in alcuni casi, forme di controllo da parte dei pubblici poteri.   

 

c) standard di qualità rivolti alle esigenze degli utilizzatori finali. 

Paradossalmente, è l’ultima finalità ad essersi affermata. Ancora fino a metà del secolo 

scorso, per lo scarto esistente tra domanda e offerta di beni industriali, l’interesse del 

consumatore ha scarso peso nell’elaborazione delle normative tecniche private. 

Gradualmente, questa prospettiva si inverte. Le politiche aziendali passano da una 

concezione selling oriented, per la quale è il consumatore a doversi adattare all’offerta 

dell’impresa, ad una concezione marketing oriented, volta all’individuazione, allo 

studio e alla soddis

i divengono oggetto privilegiato dell’attività normativa degli enti di 

normalizzazione11.  

Questi nuovi standard si rivolgono in tre direzioni. Anzitutto, essi concernono 

requisiti di sicurezza più stringenti di quelli imposti dalle autorità. In secondo luogo, 

caratteristiche accessorie dei beni, quali un maggiore comfort di utilizzo, la qualità dei 

materiali impiegati, la loro resistenza, la qualità delle prestazioni offerte, le 

caratteristiche estetiche, ecc. (c.d. standard di “qualità economica”). In ultimo, e più di 

recente, si assiste alla produzione di standard c.d. di “qualità sociale”, rivolti a 

soddisfare nuovi bisogni legati ad una maggiore consapevolezza dell’impatto sulla 

collettività delle attività imprenditoriali. A titolo d’esempio, si possono citare le recenti 

norme sulla qualità ambientale, che si legano al concetto di sviluppo sostenibile; sulla 

qualità del lavoro, per tutelare i bisogni di salute e sicurezza dei prestatori d’opera; sulla 

qualità dell’informazione, finalizzata a proteggere la riservatezza e a consentire una 

corretta ed efficace frui

                                                 
10 In tal senso, U. COREA, Qualità e certificazione: la strategia comunitaria, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 1993, 476. 
11 V., chiaramente, le disposizioni della Guida ISO 9004/2000, Linee guida per il miglioramento 

delle prestazioni. 
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responsabilità sociale delle imprese e alle problematiche sociali connesse con le attività 

produttive in genere12.  

 

ostrerà, tuttavia, la distinzione 

tra fon

 ancora, a  livelli di governo 

substat

altre prescrizioni giuridiche: esse si distinguono, al limite, per il loro contenuto, per 
                                                

 

2. Le fonti di produzione della regolazione tecnica 

 

Come si è chiarito, alle due fondamentali finalità della regolazione tecnica 

corrispondono due differenti fonti normative. Come si m

te autoritativa e fonte consensuale è andata gradualmente sfumando, dando vita 

ad una commistione di funzioni e di forza giuridica.  

Disposizioni a contenuto tecnico, anzitutto, possono contenute direttamente in 

fonti normative classiche: leggi e atti equiparati, regolamenti governativi, decreti 

ministeriali, etc., e, naturalmente, regolamenti e direttive comunitarie13. Una variante di 

questo schema è l’affidamento di competenza normativa ad enti pubblici dotati di 

particolari conoscenze specialistiche, ritenuti per questo maggiormente idonei al 

compito (come, in Italia, il Consiglio di superiore di sanità), o ad autorità indipendenti 

di settore (molto frequente nell’esperienza statunitense); o,

ali, spesso titolari di competenze regolatorie proprie, costituzionalmente garantite 

(come per i Lander tedeschi o gli stati federati negli Usa).  

Queste norme, da un punto di vista formale, non differiscono in nulla da tutte le 

 
12 V. guida ISO 14001:2004, Environmental management systems - Requirements with guidance 

for use; guida OHAS 18001 Management Systems; guida BS 7799 - Part 2, Information Security 
Management Systems - Specification with guidance for use; e i Social Accountability 8000 standards. In 
generale, su questa normative, v. L. THIONE, Qualità, accreditamento e valutazione, cit., 5 ss. 

13 Gli esempi di questa tecnica normativa risalgono all’Ottocento. Si veda, a titolo puramente 
esemplificativo, la l. 22 dicembre 1898, n. 5849, recante disposizioni per la Tutela dell’igiene e della 
sanità pubblica, che rinviava, per la propria attuazione, al Regolamento generale sanitario, poi approvato 
con r.d. 3 febbraio 1901, n. 45, che già conteneva dettagliate prescrizione tecniche. Il regolamento, a sua 
volta, rinviava, per ulteriori specificazioni, a successivi decreti ministeriali o istituiva, per determinate 
materie, la competenza degli enti locali, e delegava al Consiglio superiore di sanità la tenuta di elenchi di 
industrie “che spandono esalazioni insalubri”. Per la distribuzione delle competenze regolatorie 
nell’ordinamento italiano, Q. CAMERLENGO, Coordinamento tecnico e autonomia regionale speciale, in 
Le Regioni, 1997, 639; M. GIGANTE, L’attribuzione allo Stato della normazione tecnica tra neutralità e 
attuazione vincolata, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, 1744 ss.; nel sistema americano, v. R.B. 
TOTH, Standards Activities of Organizations in the United States, Nist Special Publication n. 806, 
Gaithersburg, 1991; M.A. BREITENBERG, The ABC's of Standards-Related Activities in the United States, 
Gaithersburg, 1987; per l’ordinamento tedesco, M. BOTHE, Environmental Standards in German Law, in 
N. GRECO, Crisi del diritto, produzione normativa, cit., 81 ss.; per quello inglese, T. DAINTITH, European 
Community Law and the Distribution of Regulatory Power in the United Kingdom, in European Law 
Journal, 1995, 134.  
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richiamare conoscenze specialistiche di alcune scienze o arti. In altri termini, la regola 

tecnica è riprodotta, trascritta, materialmente recepita nel testo normativo: è il fenomeno 

 devono rispettare per essere ammessi alla libera 

 si affianca sempre più una produzione normativa 

tecnica

 degli enti di normalizzazione, mediante forme di partecipazione, vigilanza 

o contr

                                                

della c.d. incorporazione della norma tecnica nella norma giuridica14.  

 Questo approccio conosce una fase di straordinaria espansione durante la prima 

metà del secolo scorso e, sia pure con significative eccezioni, domina la legislazione 

tecnica nazionale ed europea ancora fino agli anni ottanta. A livello comunitario, in 

particolare, si susseguono numerose direttive settoriali di armonizzazione, estremamente 

dettagliate e con accentuato contenuto tecnico, che descrivono minuziosamente le 

specifiche che i singoli prodotti

circolazione nel mercato interno.  

  Gradualmente, tuttavia, la tecnica dell’incorporazione non è più in grado di 

fronteggiare autonomamente l’esigenza di continuo aggiornamento della regolazione 

all’evolversi della scienza e della tecnologia e delle migliori pratiche produttive. Essa, 

lentamente e parallelamente, muta e declina. Muta, perché assumono sempre più rilievo 

le tecniche della delegificazione e della delega verso fonti normative più snelle ed 

efficaci. Declina, perché ad essa

 privata o semipubblica15.  

È un fenomeno complesso, che si realizza su un duplice piano, normativo e 

istituzionale. Da un lato, il potere pubblico offre, a taluni fini e condizioni, 

riconoscimento legale alle norme consensuali; dall’altro esso interviene sulla struttura 

organizzativa

ollo. 

A livello comunitario, il primo esempio di disposizioni che espressamente 

richiamano e attribuiscono rilievo giuridico alle norme tecniche volontarie è 

rappresentato dalla c.d. Direttiva “Bassa tensione”, n. 73/23/Cee del 19 febbraio 197316. 

La direttiva, ribaltando il precedente approccio, ammette alla libera pratica tutto il 

materiale elettrico “costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di 

 
14 V. V. BACHELET, L’attività tecnica della pubblica amministrazione, Milano, 1967, 86; F. 

BASSI, La norma interna. Lineamenti di una teoria, Milano, 1963, 539; M. GIGANTE, Effetti giuridici del 
rapporto tra tecnica e diritto: il caso delle “norme armonizzate”, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comparato, 1997, 318; A.M. SANDULLI, Le norme tecniche nell’edilizia, cit., 567. 

15 Vedi l’ampia ricostruzione svolta in F. SALMONI, Le norme tecniche, cit. 145 ss. 
16 Su questa direttiva, V. A. ODDO, La direttiva comunitaria per la sicurezza del materiale 

elettrico e la sua incidenza sull’esercizio del poteri giudiziari ed amministrativi nell’ordinamento degli 
Stati membri, in Dir. com. scambi comunitari, 1981, 248 ss. 
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sicurezza” (art. 2). Procede, quindi, a disciplinare ed ad uniformare gli obiettivi minimi 

di sicurezza che le manifatture devono garantire. Introduce, in ultimo, una presunzione 

di conformità “alla regola dell’arte” per tutti i prodotti realizzati secondo gli standard 

tecnici contenuti nelle “norme armonizzate”, le disposizioni tecniche approvate da enti 

comunitari (o, in mancanza, internazionali) di normalizzazione. Questa strategia, sarà 

poi replicata nelle direttive successive, c.d. di nuovo approccio; attualmente, gli enti 

interessati dal rinvio sono tre: il CEN a competenza generale, il CENELEC nel settore 

elettrotecnico, e l’European Telecommunications Standards Institute – ETSI, per le 

telecom

                                                

unicazioni17.   

Come si comprende, la norma tecnica consensuale non è immediatamente 

vincolante per gli imprenditori privati, che restano liberi di produrre secondo differenti 

specifiche; in tal caso, tuttavia, essi dovranno dimostrare di aver adottato le migliori 

tecniche disponibili. Viceversa, seguendo le istruzioni armonizzate, i produttori possono 

giovarsi della particolare presunzione di conformità garantita dalle direttive18. 

 
17 Sul New Approach, si veda, anzitutto, la Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, 

relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, in G.u.c.e. n. C 
136 del 4 giugno 1985, e COMMISSIONE EUROPEA, Armonizzazione tecnica e normalizzazione: un nuovo 
approccio, Com(1985) 19 def. Per una raccolta della normativa, con le relative norme tecniche di 
riferimento, v. N. AIROLDI, Guida alle direttive Ce – Nuovo approccio, Roma, 1997. La letteratura sul 
tema è amplissima: tra i tanti, v.  F. AUBRY-CAILLAUD, Nouvelle Approche et normalisation européenne 
en matière de libre circulation des marchandises, Parigi, 1998; E. GILLARD, D. CARREAU, W.L. LEE, Le 
marché unique européen, Parigi, 1989; R.H. LAUWARS, The “Model Directive” on Technical 
Harmonization, in R. BIEBER, R. DEHOUSSE, J. PINDER, J.H.H. WEILER, 1992: One European Market, 
Baden-Baden, 1998, 159 ss.; B.J. VOORST, J.S. VAN DAM, Europe 1992: Free movement of goods, in 
Common Market Law Review, 1988, 695; R. ADAM, Il diritto del mercato interno: l’art.100 A del 
Trattato Cee e l’armonizzazione delle legislazioni, in A. MASSERA, Ordinamento comunitario e pubblica 
amministrazione, Bologna, 1994, 19 ss.; F. TEDESCHINI, Il processo di eliminazione delle barriere 
tecniche al commercio transnazionale nel Mercato unico europeo, in Rivista di diritto pubblico 
comunitario, 1993, 561; A. MATTERA, Il mercato unico europeo, Torino, 1990, 258 ss.; J. PELKMAN, The 
New Approach to Technical Harmonisation and Standardization, in Journal of Common Market Studies, 
1987, 249, ss.; J. MCMILLAN, Qu’est-ce que la normalisation ?, in Revue du Marché Commun, 1985, 93; 
D. WAELBROECK, L’harmonisation des règles et normes techniques dans la Cee, in Cahiers de droit 
européen, 1988, 243 ss.; M. EGAN, Constructing a European Market. Standards, Regulation and 
Governance, Oxford, 2001; C. JOERGES, K.-H. LADEUR. E. VOS, The Law’s Problems with the 
Involvement of Non-Governmental Actors in Europe’s Legislative Processes. The Case of Standardisation 
under the ‘New Approach’, EUI Working Paper Law, 1999, no. 9. 

18 Sul tema, si vedano A. ODDO, La rilevanza giuridica delle norme emanate dal Comitato 
elettrotecnico italiano, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 1987, 879 che nota come “il 
legislatore italiano … ha operato in via generale e preventiva un collegamento presuntivo tra standards 
nazionali di notoria affidabilità e ‘risultato’ di sicurezza, così da elevare il rango delle norme CEI a 
‘mezzo di prova’ sua pure ‘indiretta’ della rispondenza all’imperativo di legge”; v. anche A. CAGLI, 
Organizzazione e procedure dell’attività amministrativa tecnica nel settore dei prodotti industriali, in P. 
ANDREINI, G. CAIA, F. ROVERSI MONACO, La normativa tecnica, cit., 204 e P. ANDREINI, La normativa 
tecnica, cit., 85. In giurisprudenza, v. già Cass. pen., sez. III, 18 luglio 1981, n. 7253, in Massimario della 
giurisprudenza del lavoro, 1982, 91, con nota di L. ORGA.    
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Inevitabilmente, sotto la spinta dell’evoluzione comunitaria, tutti gli Stati membri hanno 

avviato una profonda revisione del proprio sistema legislativo, abrogando parte 

significativa delle norme imperative vigenti, sostituite da norme di rinvio alle specifiche 

tecniche approvate dagli enti di normalizzazione nazionali. I due approcci, 

incorpo

ure di 

i per bilanciare i poteri di regolazione attribuiti agli organismi di 

andardizzazione.  

                                                

razione e rinvio, coesistono, ma il primo appare vieppiù recessivo.    

Una diversa forma di collegamento tra normazione volontaria e autoritativa 

caratterizza il modello statunitense. Questo contesto evidenzia un accentuato 

decentramento delle fonti di produzione. Da un lato, esiste una pluralità di enti privati di 

normalizzazione, distinti sia su base settoriale sia in base alla composizione dei soggetti 

che vi partecipano: una blanda forma di coordinamento è garantita solo dall’American 

National Standards Institute (ANSI), anch’esso, peraltro, un soggetto privato, a 

partecipazione non obbligatoria. Dall’altro lato, le competenze regolatorie sono diffuse 

tra molti enti pubblici, ai vari livelli di governo19. Ogni comune, stato, autorità 

indipendente nazionale può adottare diverse soluzioni tecniche per stilare i propri 

regulatory e procurement standards: esistono solo linee guida ed indirizzi comuni, 

predisposti dal National Institute for Standards and Technologies (NIST) e dell’Office of 

Management and Budget (OMB)20, peraltro valevoli solo a livello federale. In linea 

generale, sono preferite forme di rinvio materiale, eventualmente accompagnate da 

integrazioni o modifiche, scegliendo volta per volta il documento e l’ente privato cui 

fare riferimento. In un sistema così frammentato, infatti, il rinvio mobile presenterebbe 

difficoltà di controllo; inoltre, potrebbe risultare incompatibile con le proced

notice and comment che le agenzie amministrative devono comunque rispettare. 

 Chiariti i meccanismi di riconoscimento legale delle norme consensuali, occorre 

ora passare al secondo profilo su indicato, evidenziando il sistema di contrappesi creato 

nei vari ordinament

st

 

 
19 Per una accurata ricostruzione, v. NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Standards, Conformity 

Assessment, cit., 23 ss. 
20 OFFICE FOR BUDGET AND MANAGEMENT, Federal Participation in the Development and Use 

of Voluntary Consensus Standards and in Conformity Assessment Activities, Circular no. A-119, 
modificata il 19 febbraio 1998; e NIST, Guidance on Reporting the Use of Voluntary Consensus 
Standards, ambedue reperibili sul sito www.nist.gov; v. anche  K. JOHNSEN,  N. PUGH, Guidelines for 
NIST Staff Participating in Voluntary Standards Developing Organizations' Activities,  National Institute 
of Standards and Technology, Gaithesgurb, 2002.  
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. Gli enti di normazione 

adoperate, nei vari 

contest

iritti di veto o di 

altri po

 proprie funzioni, ad obiettivi di pubblico interesse 

eterode

generali di azione o di piani annuali di normalizzazione; natura provvedimentale degli 

                                                

3

 

Gli istituti di normalizzazione, come anticipato, nascono come associazioni 

spontanee, espressione  di autonomia privata. Gradualmente, tuttavia, la loro natura 

muta e si contamina. Essi vengono rifondati e ricevono formale riconoscimento 

giuridico come Enti normatori nazionali. Sono varie le tecniche 

i, per garantire forme di controllo pubblico sul loro operato.  

Un primo intervento investe la struttura organizzativa degli enti e la 

composizione dei loro organi assembleari e direttivi. Ministeri, società ed enti pubblici 

di ricerca divengono soci di diritto; funzionari pubblici, nominati da organi di Governo, 

siedono stabilmente nei consigli di amministrazione, assieme ai rappresentati eletti dalle 

imprese o dai consumatori21. Spesso, questi soggetti sono titolari di d

teri di condizionamento sullo svolgimento delle attività sociali. 

Una seconda tecnica di controllo è su base consensuale. Le autorità statali 

sottoscrivono contratti, accordi o memorandum di intesa con gli enti di normazione 

(modello inglese o tedesco): questi documenti, da un lato, prevedono forme di 

finanziamento pubblico, speciali deleghe e poteri di rappresentanza in seno agli enti 

comunitari e internazionali di normalizzazione; dall’altro, attribuiscono all’autorità 

poteri di vigilanza o di indirizzo e gravano gli istituti dell’obbligo di conformarsi, 

nell’esercizio delle

terminati22.   

In terzo luogo, i pubblici poteri possono intervenire autoritativamente, 

attribuendo rilievo pubblicistico agli enti di normazione procedendo ad accreditamento 

mediante atto di concessione (modello spagnolo e francese). In questo caso, i 

condizionamenti possono essere pervasivi: approvazione governativa degli statuti e 

delle delibere assembleari, nomina di commissari governativi, emanazione di direttive 

 
21 V., ad es., art. 5 e 24 dello Statuto Cei.  
22 Per il modello tedesco, v. M. BOTHE, Environmental Standards in German Law, cit., 103; per 

il modello inglese, v., anzitutto, il Memorandum of Understanding tra il governo britannico e la la British 
Standards Institution, in www.bsi-global.com e, in dottrina, R. MACRORY, Environmental Standards in 
the United Kingdom, in N. GRECO, La Crisi del diritto, cit., 113. 
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atti adottati e conseguente controllo giurisdizionale; pubblicazione in gazzetta ufficiale 

dei progetti di norme23.   

In ultimo, l’autorità può instaurare forme di collegamento ad hoc, legate alla 

produzione di una specifica disposizione tecnica. Questa soluzione è adottata a livello 

comunitario. La direttiva 98/43/Ce, che ha riordinato la materia, prevede che la 

Commissione, mediante un apposito mandato, inviti formalmente gli enti di normazione 

riconosciuti a livello europeo a predisporre norme comuni, relative alle singole direttive 

di armonizzazione. Il mandato è predisposto dopo una consultazione con un comitato di 

settore, e contiene gli indirizzi di massima che devono essere seguiti nella elaborazione 

delle norme. Formalmente, non sussiste alcun controllo sui documenti approvati dagli 

enti di normalizzazione, la Commissione, tuttavia, può decidere di non pubblicare le 

relative disposizioni, passaggio necessario perché le norme armonizzate possano 

produrre il particolare effetto di presunzione di conformità alle direttive24.  

Ancora una volta, una significativa eccezione a questo complesso quadro 

regolatorio è offerta dal modello americano. Negli Stati uniti non esistono norme legali 

che obblighino gli enti privati di normalizzazione ad aprire i propri lavori a soggetti 

pubblici o a subire altre forme di controllo o condizionamento. Le agencies partecipano 

solo su base volontaria, conformemente alle norme statutarie dei singoli enti, al pari di 

imprese, professionisti, consumatori. Essenzialmente, questo regime si fonda sulla 

collaborazione e sulla convenienza reciproca: gli standardizing bodies beneficiano del 

prestigio e degli eventuali finanziamenti che possono derivare da un riconoscimento 

pubblico, sia pure informale; le autorità possono fruire di standard più efficaci e 

risparmiare sui costi per la loro ideazione25.  

                                                 
23 V., per il modello francese, il decreto n. 84-74 del 26 gennaio 1984, recante la disciplina dello 

statuto della normalizzazione; il decreto 5 marzo 1943 che reca il riconoscimento di pubblica utilità 
dell’Associazione francese di normalizzazione; e il Regolamento interno dell’Afnor del 21 giugno 2000, 
approvato dal Ministro degli interni il 18 settembre 2000. In dottrina, A. NUORY, Normalisation, règles 
techniques et environnement: une perspective théorique, in N. GRECO, Crisi del diritto, cit. 41; e M. 
POLLACK, La régulation technologique : le difficile mariage entre le droit et la technologie, in Revue 
française de science politique, 1982, 165. Sul sistema spagnolo, v. il r.d. n. 1614 del 1985 e, in dottrina, 
E. MALARET, Una aproximación jurídica al sistema español de normalización de productos industriales, 
in Revista de administración pública, 1988 , 297 ss. 

24 V. nei dettagli, COMMISSIONE EUROPEA, Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo 
approccio o sull’approccio globale, Bruxelles, 1999, 50 ss. 

25 V. i documenti cit. in nt. 20; vedi anche il Memorandum of Understanging tra il NIST e 
l’American National Standards Institute del 27 dicembre 2000; v. anche U.S. Congress, Office of 
Technology Assessment, Global Standards: Building Blocks for the Future, Washington, marzo 1992, 48 
ss. 
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4. La certificazione di conformità  

  

 In linea di principio, il rispetto degli standard potrebbe essere interamente 

affidato agli strumenti classici di controllo e sanzione delle attività private. La 

violazione della regola tecnica può essere fatta valere in un’azione civile per danni o, 

secondo i casi, per inadempimento contrattuale; ove previsto, inoltre, il rispetto di una 

prescrizione tecnica può essere oggetto di verifiche ex post da parte dell’autorità 

pubblica, ad esempio mediante controlli a campione sui beni già in commercio. Questo 

approccio, tuttavia, è ritenuto socialmente inadeguato, visto il pesante impatto dei 

comportamenti devianti sugli interessi coinvolti, come la sicurezza dei consumatori, la 

prevenzione delle frodi, il contrasto alla pubblicità ingannevole o la leale concorrenza.  

Di conseguenza, è frequente che gli ordinari strumenti di enforcement si 

accompagnino ad un complesso sistema di controlli ex ante, in grado di prevenire a 

monte gli illeciti. Tipici pre-market controls sono le procedure di certificazione di 

conformità, ovvero a quell’insieme di misure assunte dalle manifatture, dagli acquirenti, 

dai consumatori, dalle autorità di regolazione e da laboratori di analisi indipendenti, per 

verificare la conformità di un dato prodotto o di un processo produttivo a delle 

specifiche tecniche predefinite26.  

                                                                                                                                               
 

26 Per la ricostruzione che segue v. nella dottrina italiana, A. GENTILI, La rilevanza giuridica 
della certificazione volontaria, in Europa diritto privato, 2000, 59 ss.; A. LUMINOSO, Certificazione di 
qualità dei prodotti e tutela del consumatore acquirente, ibidem, 2000, 27 ss.; G. SMORTO, Certificazioni 
di qualità e normazione tecnica, in Digesto IV, Aggiornamento, 205; E. COCO, Certificazione dei prodotti 
e organizzazione aziendale: profili di concorrenza sleale e di pubblicità ingannevole, in Rassegna di 
diritto civile, 2005, 70 ss.; A. CORDIANO, Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori, 
Padova, 2005, 124 ss.; E. BIVONA, Le certificazioni di qualità: i vizi del prodotto e responsabilità 
dell’ente certificatore, in Contratto e impresa, 2006, 1331; F. ANCORA, Normazione tecnica, 
certificazione di qualità e ordinamento giuridico, Torino, 2000; G. VESPERINI, Il controllo della sicurezza 
e della “qualità” dei prodotti industriali: due modelli a confronto, in P. ANDREINI, G. CAIA, G. ELIAS, 
F.A. ROVERSI-MONACO, La normativa tecnica, cit., 125 ss.; P. ANDREINI, La normativa tecnica, cit., 52 
ss.; per la Spagna, C. MARTÍNEZ, Normalizar, Certificar y Homologar: La calidad como premisa, in 
Expansion Internacional, 1997, 46 ss.; V. RODILLA, Los procedimento de control tecnico del la calidad: 
la normalizacion, la homologacion y la certificacion, in Capital humano, 1995, 25 ss.; E. MALARET, Una 
aproximacion, cit., 305; per la Francia, F. AUBRY-CAILLAUD, Normes techniques et certifications, in Juris 
- Classeur Europe, 2005, fasc. 530, 34 ss.; per gli Stati uniti NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Standards, 
Conformity Assessment, cit., 1995, 65 ss.; M.A. BREITENBERG, The ABC's of Certification Activities in 
the United States, Gaithersburg, 1998; R. B. TOTH (a cura di), Standards Activities of Organizations in 
the United States, Gaithersburg, 1996, 597 ss.; a livello internazionale, OECD, Consumer Product Safety 
Standards and Conformity Assessment: Issues in a Global Marketplace, Paris, 1996; ISO, IEC, 
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Si tratta di un insieme di procedure molto complesso, che opera a vari livelli, 

investe diverse attività, opera a vari stadi del processo produttivo e coinvolge una 

pluralità di organismi pubblici e privati.  

Ad un primo livello si collocano le attività di certificazione, prova (o misura, o 

analisi) e taratura. La taratura è un controllo operato da appositi laboratori sulle 

apparecchiature di prova, per garantirne l’accuratezza rispetto a campioni o unità di 

misura di riferimento (metro, hertz, grammo, decibel, etc.). La prova è un’analisi 

sperimentale condotta su un campione, che ne attesti caratteristiche e qualità. Può essere 

svolta da laboratori del fabbricante (c.d. first-party assessment), dell’acquirente 

(second-party assessment) o indipendenti (third-party assessment), che rilasciano un 

“testing report”. La certificazione è l’attestazione finale, concernente la conformità di 

un determinato bene – ma anche di un servizio, di un processo produttivo, di un sistema 

di gestione, della professionalità del personale o del management – a degli standard 

predefiniti. Per definizione, è rilasciata da un organismo indipendente; quando 

l’attestazione proviene direttamente dal fabbricante si suole parlare di autodichiarazione 

di conformità o di controllo interno. La certificazione presuppone solitamente, ma non 

necessariamente, il previo esperimento di prove ed analisi, che possono essere svolte 

dallo stesso ente certificatore o essere affidate in appalto ad un laboratorio terzo.  

Ad un secondo livello, si collocano le attività di accreditamento. Esse consistono 

in procedure di valutazione della competenza, delle capacità tecniche, dell’adeguatezza 

della struttura organizzativa e dell’indipendenza degli organismi di primo livello 

(certificatori e laboratori di prova e taratura). Si tratta di attività strumentali, necessarie 

per garantire l’affidabilità del sistema di controllo. Nei settori regolati, la funzione di 

accreditamento è esercitata (almeno implicitamente) da un soggetto pubblico: 

un’investitura formale, infatti, è necessaria per attribuire valore legale alle certificazioni 

rilasciate dall’ente accreditato. Nei settori non regolati, viceversa, l’organismo di 

accreditamento è spesso un soggetto privato o semi-pubblico; può ugualmente accadere, 

tuttavia, che la funzione sia assunta direttamente dall’autorità, a garanzia del corretto 

svolgimento dei rapporti commerciali.  

                                                                                                                                               
Certification and Related Activities: an Assessment and Verification of Conformity to Standards and 
Technical Specifications, Ginevra, 1992; ISO, IEC, Compendium of Conformity Assessment Documents, 
Ginevra, III ed., 1995. Si veda infine, la Guida ISO/IEC, n. 2: “la certificazione di conformità è l’atto 
mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato 
prodotto, processo o servizio sono conformi ad una norma specifica o ad un altro documento normativo”. 
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Ad un terzo livello, si collocano le attività di riconoscimento. Il riconoscimento 

è concesso dall’autorità pubblica e ha ad oggetto la competenza degli enti di 

accreditamento privati operanti nei settori non regolati. L’utilità di un siffatto controllo 

di secondo grado è emersa solo di recente, in particolare negli Stati uniti, che presentano 

un sistema di certificazione di conformità estremamente frammentato, a garanzia della 

complessiva tenuta dell’architettura regolatoria. Ma esso si afferma anche in Europa, 

come strumento per assegnare rilievo pubblicistico indiretto alle certificazioni private. 

A differenza del regime di normazione tecnica, che conosce una profonda 

interazione tra settore pubblico e privato, il sistema della valutazione della conformità 

presenta ancora forti differenze strutturali, secondo che esso abbia ad oggetto standard 

volontari o vincolanti. Si rende necessario, perciò, trattare separatamente i due aspetti.  

 

 

4.1. La certificazione obbligatoria 

 

 Le procedure di certificazione obbligatoria hanno sempre presentato, nei vari 

ordinamenti nazionali, una marcata eterogeneità, legata ad una legislazione spesso 

alluvionale e alla mancanza di un chiaro coordinamento delle strategie regolatorie. 

Fattori legati all’importanza del singolo settore produttivo, alle capacità delle 

infrastrutture nazionali di certificazione, al ruolo assunto del mercato, alle differenti 

normative sulla responsabilità del produttore, hanno inciso in modo decisivo nella scelta 

tra le varie alternative regolatorie27. 

 Mentre gli Stati uniti mostrano tuttora un sistema di controllo acefalo e 

profondamente frammentario, nell’Unione europea si è proceduto ad una complessa e 

raffinata opera di razionalizzazione delle normative rilevanti. L’analisi dei due contesti, 

per il rilievo che essi assumono e per le differenze che manifestano, offre una valida 

panoramica del fenomeno a livello globale.    

 

a) il regime comunitario 

L’avvio di una politica comunitaria di armonizzazione delle procedure di 

valutazione di conformità risale agli inizi degli anni ottanta, con alcune comunicazioni 
                                                 

27 In questo senso, già COMMISSIONE EUROPEA, A Global Approach to Certification and Testing. 
Quality Measures for Industrial Products, Com(89) 209 final, Bruxelles, 24 luglio 1989, Annex 1, 10. 
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della Commissione europea28; seguiranno, negli anni successivi, alcune pronunce della 

Corte di giustizia che estendono il principio di equivalenza anche ai controlli e alle 

analisi effettuate nel Paese di origine, ai fini della libera circolazione delle merci29. Per 

l’avvio di un intervento sistematico in materia, tuttavia, dovrà attendersi la Risoluzione 

del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di 

valutazione della conformità, documento che contiene le linee guida e i principi 

fondamentali cui si ispirerà la successiva normativa30.  

La legislazione che ne è seguita è a due livelli. Con la decisione 90/683/CEE, 

poi sostituita dalla successiva 93/465/CEE31, il Consiglio ha codificato una serie di 

procedure standard, a struttura modulare, che possono essere variamente combinate, in 

base alle necessità regolatorie. Al secondo livello, poi, si collocano le singole direttive 
                                                 

28 V. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della 
sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il 20 febbraio 1979, nella causa 120/78 
(«Cassis de Dijon»), 3 ottobre 1980. 

29 V., in particolare, C. giust. 17 dicembre 1981, causa 272/80, Biologiche Producten, in cui la 
Corte vieta agli Stati membri di richiedere “analisi tecniche o chimiche o prove di laboratorio, nel caso in 
cui le stesse siano già state effettuate in un altro Stato membro e i relativi risultati siano a loro 
disposizione o possano, a loro richiesta, essere messi a loro disposizione”; 11 giugno 1987, causa 406/85, 
Gillard; 11 maggio 1989, causa 25/88, Bouchara: “relativamente alla verifica delle informazioni sulla 
composizione di un prodotto l’importatore deve poter far affidamento sui certificati rilasciati dalle 
autorità dello Stato membro di produzione o da un laboratorio all’uopo riconosciuto da tali autorità, 
oppure, se la legge di tale Stato non impone la produzione di detti certificati, su altre attestazioni che 
presentino un grado di garanzia analogo”. Sempre nella sentenza Bouchara, la Corte enfatizza come il 
mutuo riconoscimento delle prove di laboratorio “costituisce espressione specifica di un principio più 
generale di fiducia reciproca tra le autorità degli Stati membri”.  

30 In G.u.c.e. C 10 del 16 gennaio 1990. Queste le linee guida individuate: a) nell’ambito della 
normativa comunitaria viene elaborato un approccio coerente attraverso la preparazione di moduli 
applicabili alle varie fasi delle procedure di valutazione della conformità e attraverso l'elaborazione di 
criteri per l’utilizzo di tali procedure, per la designazione degli organismi incaricati di applicare le 
procedure e per l'utilizzo della marcatura CE; b) viene generalizzato l’impiego delle norme europee in 
materia di garanzia della qualità (serie EN ISO 9000) e di requisiti che gli organismi di valutazione della 
conformità incaricati di applicare la garanzia qualità (serie EN 45000) devono soddisfare; c) vengono 
istituiti sistemi di accreditamento e l’uso di tecniche di comparazione sia a livello degli Stati membri che 
della Comunità; d) vengono incentivati accordi sul riconoscimento reciproco in materia di prove e di 
certificazione in un ambito non regolamentare; e) le differenze tra le infrastrutture esistenti di garanzia 
della qualità (ad esempio, sistemi di calibrazione e metrologici, laboratori di prova, organismi di 
certificazione e ispezione, organismi di accreditamento) dei vari Stati membri e dei vari settori industriali 
vengono minimizzate attraverso programmi opportuni; f) gli scambi internazionali tra la Comunità e i 
paesi terzi vengono incentivati grazie ad accordi sul riconoscimento reciproco e a programmi di 
cooperazione e assistenza tecnica. In generale, sull’approccio globale, v. A. BERNEL, Le principe 
d’équivalence ou de “reconnaissance mutuelle” en droit communautaire, Zurigo, 1996, 85 ss.; A. 
MATTERA, Il mercato unico europeo, Torino, 1990, 286 ss.; J. MACMILLAN, La certification, la 
reconnaissance mutuelle et le marché unique, Revue du marché unique européen, 1991, n. 2, 181 ss.; V. 
LANDES, Normes techniques et certifications, in Juri-Classeur Europe, 1991, fasc. 530, 19 ss ; M.L. 
ESCUDERO, La aplicación del principio del reconocimiento mutuo en el Derecho comunitario, in 
Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, GJ 1993 D-19, 121 ss. 

31 Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi 
delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della 
mercatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica. 
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di armonizzazione, con le quali il legislatore  seleziona, volta per volta, la procedura 

ritenuta più idonea, rispetto allo specifico settore disciplinato.  

Le singole procedure di verifica, i c.d. “moduli”, possono riguardare la fase di 

progettazione, quella di esecuzione, od entrambe. Possono richiedere l’intervento di un 

organismo esterno o la sola attestazione del produttore. Possono, infine, essere 

procedure di secondo grado, sull’affidabilità del sistema di controllo interno32. 

 Le singole direttive combinano queste procedure, secondo un principio di 

proporzionalità, in funzione del tipo di prodotti, dei rischi interessati, delle infrastrutture 

economiche a disposizione di un determinato settore (quali, ad es., l’esistenza di 

laboratori indipendenti), della natura e dell’importanza della produzione33. A titolo 

esemplificativo, per alcuni beni, si prevede, lungo l’intera catena produttiva, un 

controllo puramente interno (mod. A); per altri, si dovrà combinare un esame del tipo da 

parte di un organismo indipendente (mod. B) ad un esame di conformità del prodotto al 

tipo registrato (mod. C) da parte dello stesso fabbricante; per altri ancora, dovrà 

procedersi alla verifica di ogni singolo prodotto da parte di un organismo terzo (mod. 

G), e così via.   

 Come si può intuire, la chiave di volta per la corretta gestione di un tale regime è 

rappresentata dall’individuazione, dal controllo e dalla reciproca fiducia negli enti 

deputati a rilasciare i certificati di conformità. Non senza motivo, dunque, le direttive 

                                                 
32 Questi gli otto moduli previsti dalla direttiva: A) Controllo di fabbricazione interno: riguarda 

la progettazione e il controllo di fabbricazione. Questo modulo non richiede l’intervento di un organismo 
notificato; B) Esame CE del tipo: riguarda la fase di progettazione e deve essere seguito da un modulo 
che fornisca la valutazione nella fase di produzione. L’attestato CE di esame del tipo viene rilasciato da 
un organismo notificato; C) Conformità al tipo: riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. 
Fornisce la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B. 
Questo modulo non prevede l’intervento di un organismo notificato; D) Garanzia qualità produzione: 
riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla norma EN ISO 9002 sulla garanzia 
qualità, con l’intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità 
istituito dal fabbricante per la fabbricazione, l’ispezione del prodotto finale e le prove; E) Garanzia 
qualità prodotti: riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla norma EN ISO 9003 
sulla garanzia di qualità con l’intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il 
sistema qualità istituito dal fabbricante per l'ispezione del prodotto finale e le prove; F) Verifica su 
prodotto: riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Un organismo notificato controlla la 
conformità al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B e rilascia 
un attestato di conformità; G) Verifica di un unico prodotto: riguarda le fasi di progettazione e 
fabbricazione. Ogni singolo prodotto viene esaminato da un organismo notificato, che rilascia un attestato 
di conformità; H) Garanzia qualità totale: riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Deriva dalla 
norma EN ISO 9001 sulla garanzia di qualità, con l’intervento di un organismo notificato che deve 
approvare e controllare il sistema di qualità istituito dal fabbricante per la progettazione, la fabbricazione, 
l’ispezione del prodotto finale e le prove. 

33 COMMISSIONE EUROPEA, Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio o 
sull’approccio globale, Bruxelles, 1999, § 5. 
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definiscono un complesso sistema di accreditamento “comunitario”, basato sulla 

condivisione di responsabilità tra Stati membri e Commissione.  

La procedura si apre con un’istruttoria nazionale, rivolta a vagliare l’idoneità 

dell’ente certificatore. A tal fine, le autorità domestiche devono considerare cinque 

aspetti: a) il personale e le attrezzature disponibili; b) l’indipendenza e imparzialità 

rispetto alle persone direttamente o indirettamente interessate al prodotto; c) la 

competenza tecnica del personale, rispetto ai prodotti e alla procedura di valutazione 

applicabile; d) segreto professionale e integrità; e) la sottoscrizione di una polizza di 

assicurazione per responsabilità civile. Se l’istruttoria ha esito positivo, lo Stato può 

notificare l’organismo alla Commissione e agli membri, allegando la relativa 

documentazione. Con questo atto, l’organismo è autorizzato a rilasciare certificazioni 

riconosciute in tutto il mercato interno, salva la responsabilità dello Stato di 

appartenenza per la dovuta attività di vigilanza. Ove, tuttavia, l’organismo non sia in 

grado di mantenere gli standard di affidabilità richiesti dalla normativa europea, 

l’accreditamento deve essere sospeso o ritirato: ciò può avvenire sia spontaneamente, ad 

iniziativa dello Stato notificante; oppure su richiesta di altri membri o della 

Commissione, dopo un confronto reciproco o, ultimativamente, a mezzo di un ricorso 

per infrazione ex art. 226 Tr. Ce34.   

  

b) il regime statunitense 

Negli Stati uniti, l’architrave del controllo di conformità si regge ancora su 

meccanismi di private enforcement, oggetto, tuttavia, di accurata disciplina legislativa. 

Anche nei settori regolati da standard vincolanti, la maggior parte dei prodotti può 

essere messa in commercio senza la previa certificazione da parte di un organismo 

terzo, sulla base di una semplice autodichiarazione dell’impresa. Da un lato, tuttavia, 

nella prassi commerciale, i contratti di compravendita contengono spesso specifiche 

clausole sul rispetto degli standard, la cui violazione è sanzionata attraverso azioni di 

                                                 
34 Nota K. NICOLAIDIS, Mutual Recognition of Regulatory Regimes: Some Lessons and 

Prospects, Jean Monnet working n. 7/1997: “Mutual recognition-based laws in the EU or currently 
negotiated bilateral MRAs do not generally apply mutual recognition in its ‘pure’ form: full unhindered 
rights of access reflecting full reallocation of authority from the host to the home jurisdiction. Instead they 
vary in their regulatory scope and usually leave residual powers to the host state; they involve mutual 
monitoring between regulatory authorities as well as enhanced co-operation; and they require stringent 
ex-ante and ex-post conditions. In short, what I will refer to here as «managed mutual recognition»” 
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inadempimento. Dall’altro lato, molte leggi e regolamenti governativi, a livello federale 

e statale, impongono ai produttori di dichiarare le caratteristiche dei beni in vendita e 

puniscono etichettature false o ingannevoli. Esempi di questa normativa sono il Fair 

Packaging and Labeling Act,  l’Appliance Labeling Rule o The Textile, Wool, and Fur 

Acts. Simili disposizioni autorizzano agenzie federali (in particolare la Federal Trade 

Commission) ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori innanzi alle Corti 

o agli administrative law judges; queste azioni si aggiungono alle tort actions, 

individuali o di classe, che possono essere esperite dai singoli.  

Nonostante l’efficacia che generalmente si riconosce a questi strumenti, negli 

ultimi decenni si assiste ad una continua crescita dei pre-market controls. La disciplina 

normativa, tuttavia, si è sviluppata alluvionalmente, per stratificazione successiva. 

Anzitutto, verifiche di conformità sono imposte a livello locale. In alcuni casi, 

gli Stati agiscono su mandato di autorità federali. È il caso dei programmi di 

certificazione in materia alimentare, su delega  della U.S. Department of Agricolture 

(USDA); nell’edilizia, su delega dell’U.S. Department of Housing and Urban 

Development, o di acque, su delega U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Più 

spesso, operano in virtù di competenze regolatorie proprie, garantite dalla Costituzione, 

con finalità di tutela della sicurezza e della salute pubblica; secondo recenti analisi del 

National Institute of Standards and Technology (NIST), i settori più interessati sono 

l’edilizia, i trasporti,  l’agricoltura. L’armonizzazione a livello federale delle procedure 

di conformità previste e il conseguente reciproco riconoscimento interstatale sono flebili 

ed hanno raggiunto risultati significativi quasi solo nel settore metrologico, dei pesi e 

delle misure35.  

A livello federale, le procedure di conformità sono imposte principalmente da 

autorità indipendenti, come la Food and Drugs Adminsitration (FDA), l’Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA) o il NIST. Questi enti esercitano le funzioni di 

regolazione e di protezione attribuite dai singoli empower acts, godendo di ampia 

autonomia, salvo il rispetto delle procedure di rule making imposte dal Federal 

Administrative Procedure Act. Una posizione particolare rivestono, poi, i controlli di 

                                                 
35 C.W. HYER, Directory of State and Local Government Laboratory Accreditation/Designation 

Programs, Nist Special Pubblication n. 815, Gaithersburg, 2003.  
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conformità imposti dall’U.S. Departement of Defence, non con finalità di controllo di 

attività private, ma di selezione nelle procedure di public procurement36.  

In totale, secondo studi recenti, si contano oltre 120 “certification programmes” 

a livello federale. In alcuni casi, le certificazioni sono rilasciate dall’ente pubblico.  

Esempi di questo tipo sono le approvazioni della FDA su prodotti alimentari o 

medicinali; o i permessi della Federal Aviation Administration (FAA), per i componenti 

per aerei; o ancora le verifiche della Mine Safety and Health Administration (MSHA), 

sulle apparecchiature utilizzate nelle miniere. In altre ipotesi, l’attestazione di 

conformità può provenire da soggetti privati, autorizzati appositamente. Ad esempio, 

per il materiale elettrico è in genere sufficiente la marcatura apposta da un organismo di 

certificazione riconosciuto (i c.d. Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL) 

dall’OSHA37.  

Sono due i principali difetti di questa complessiva architettura. Da un lato, le 

competenze non sono ritagliate per tipologia di prodotto, ma sulla base delle singole 

finalità di protezione o secondo giurisdizione geografica. In secondo luogo, manca una 

pianificazione centralizzata dei controlli. Accade, quindi, che le diverse autorità 

(agenzie, dipartimenti, stati, enti locali, ecc.), ognuna perseguendo i propri obiettivi 

statutari, sovraccarichino di controlli un medesimo bene; le verifiche imposte, inoltre, 

sono spesso dei meri duplicati; infine, ogni ente esercita indipendentemente le funzioni 

di accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione, che devono ottenere 

tante autorizzazioni per quante sono le aree di attività in cui sono coinvolti e per quante 

autorità vi operano. A titolo di esempio, né l’OSHA, né la FCC riconoscono i laboratori 

accreditati dal NIST38. 

Per far fronte a questa situazione, nel 1996, il Congresso ha approvato il National 

Technology Transfer and Advancement Act (NTAA), che assegna al NIST il compito di 

coordinare le attività federali, locali e private di normalizzazione e certificazione della 

conformità, “with the goal of eliminating any unnecessary duplication”. In sede 
                                                 

36 Per una rassegna v., NIST, Directory of Federal Government Laboratory 
Accreditation/Designation Programs. NIST Special Publication 808, Gaithersburg, 1991; NIST, Directory 
of Federal Government Certification and Related Programs, Gaithersburg, 1999; M.A. BREITENBERG, 
The U.S. Certification System from a Governmental Perspective, Gaithersburg. 1997.  

37 Per una ampia analisi, v. NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Standards, Conformity Assessment 
and Trade, cit., 71 ss.  

38 U.S. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, Laboratory Accreditation: Requirements Vary 
Throughout the Federal Government, Report to the Chairman, Committee on Science, Space, and 
Technology, House of Representatives, marzo 1989, 26-28. 
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applicativa, dopo una prima circolare dell’Office of Management and Budget (OMB)39, 

il NIST ha emanato una Guidance on Federal Conformity Assessment Activities40. 

Cinque sono le previsioni chiave: a) ogni nuova regolazione in materia deve seguire le 

ordinarie procedure di notice and comment; b) in linea di principio, le procedure devono 

adeguarsi agli standard internazionali; c) le agenzie devono cooperare con gli organismi 

privati e pubblici di accreditamento; d) sviluppare programmi e procedure congiunte; e) 

utilizzare i risultati delle procedure di conformità gestite da altri enti federali, locali o 

privati. Il coordinamento, tuttavia, continua ad operare solo su base volontaria, senza 

intaccare le competenze e le responsabilità formalmente distribuite dalla legge.     

 

 

4.2. La certificazione volontaria 

 

A differenza della grande eterogeneità presente nelle procedure di conformità a 

standard obbligatori, che risentono delle specificità regolatorie settoriali e nazionali, la 

certificazione volontaria presenta procedure comuni, grazie all’opera di armonizzazione 

svolta da enti globali e alla circolazione transnazionale delle best practices.  

La certificazione volontaria è il naturale risvolto, sul piano procedurale, della 

progressiva diffusione degli standard consensuali. Al pari di questi ultimi, quindi, essa 

viene incontro a due esigenze di base41: la prima, di carattere essenzialmente interno, è 

quella di verificare l’efficienza dei processi aziendali e di assicurare la corrispondenza 

del prodotto finale al prototipo; la seconda è quella di dimostrare ai consumatori e agli 

altri imprenditori della filiera il rispetto delle caratteristiche tecniche dichiarate.  

Naturalmente, l’estensione del sistema di certificazione obbligatoria ha inciso 

significativamente su queste finalità di insieme. Da un lato, infatti, le manifatture hanno 

smesso di sottoporre i propri prodotti a certificazione volontaria, ogni qual volta questa 

avesse ad oggetto la mera conformità a requisiti minimi di sicurezza già prevista delle 

                                                 
39 OMB, Circular A-119, Federal Participation in the Development, cit. 
40 DEPARTMENT OF COMMERCE, NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, 

Guidance on Federal Conformity Assessment Activities, in Fed. Reg., 10 agosto 2000, vol. 65, n. 155. 
41 Così A. GENTILI, La rilevanza giuridica della certificazione volontaria, in Europa diritto 

privato, 2000, 59 ss.; L. THIONE, La certificazione di prodotto. Principi e prassi applicative, in Collana 
monografie Sincert, 2001, 2. 
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leggi. Dall’altro lato, gli organismi di certificazione hanno via via innalzato il livello 

qualitativo delle prove e degli attestati.  

Del pari, la crescita delle esigenze del mercato e lo sviluppo di nuove tecniche di 

controllo hanno profondamente modificato la struttura e l’oggetto delle procedure di 

certificazione. Si possono enucleare tre fasi42. 

Un primo e più risalente approccio è quello del controllo diretto della qualità, 

con finalità correttive. Oggetto della valutazione è il bene nella sua individualità; le 

verifiche e le ispezioni sono finalizzate, più che ad evitare il rischio di difetti, ad 

accertare, identificare ed a scartare i singoli prodotti difettosi. Un’evoluzione si 

comincia a cogliere a partire dagli anni 1960-70, soprattutto in settori industriali ad alto 

rischio (energia, aerospaziale, chimica, impiantistica industriale, ecc..), dove più si 

avverte il bisogno di figure professionali dotate di elevata e dimostrata competenza. Per 

venire incontro a questa esigenza, prende avvio la prassi della certificazione del 

personale, gradualmente estesa a molteplici figure professionali.  

Questo è il primo passo verso l’adozione di un nuovo metodo, di tipo preventivo, 

che si affermerà compiutamente solo verso la metà degli anni 80, a partire dal Regno 

unito, dopo ulteriori elaborazioni  concettuali ed esperienze applicative nelle varie aree 

socio-economiche del mondo industrializzato. È il cosiddetto approccio sistemico alla 

qualità: il rispetto degli standard non è più garantito attraverso (o solo attraverso) il 

controllo diretto sul prodotto, ma mediante un’adeguata gestione delle risorse umane e 

materiali e del processo produttivo nella sua interezza (c.d. certificazione di sistema). Si 

raggiunge, per questa via, una forma indiretta di assicurazione della qualità, 

complementare o, secondo i casi, alternativa alla tradizionale certificazione di prodotto.  

 Una terza, recentissima fase è quella dell’approccio c.d. pro-attivo. Nonostante 

la straordinaria diffusione e la riconosciuta efficacia delle certificazioni sistemiche, 

erano emerse certune rigidità del modello, da un lato ancora sostanzialmente ispirato ai 

meccanismi tradizionali di produzione; dall’altro, basato su una concezione statica della 

gestione aziendale. Il nuovo modello non solo appare più flessibile ed applicabile a 

qualsiasi attività socioeconomica, ma assume una diversa struttura. Esso è finalizzato ad 

una riduzione progressiva del rischio, attraverso un miglioramento continuo del 

processo produttivo e una visione dinamica della gestione aziendale.  

                                                 
42 Per la ricostruzione che segue, v, ancora, L. THIONE, La certificazione di prodotto, cit., 3 ss. 
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 Nel mercato europeo, la valutazione della conformità vede impegnati un 

elevatissimo numero di enti. Solo in Italia, si contano 150 laboratori metrologici, 400 

laboratori di prova e 92 enti di certificazione accreditati43. 

Al livello dell’accreditamento, invece, opera solitamente un singolo ente per 

ogni nazione. Sussistono delle eccezioni: la Germania e l’Italia, in particolare, contano 

rispettivamente cinque e tre enti organismi, con diverse competenze in base alle diverse 

attività di controllo svolte44. I vari organismi nazionali, su indicazione della 

Commissione45, si sono riuniti in federazioni europee, aperte anche a paesi non membri 

dell’UE: European cooperation for accreditation (EA); l’European Laboratory 

Accreditation (EAL), l’Organisation européenne pour les essais e la certification – 

EOTC. 

Il riconoscimento degli enti di accreditamento segue percorsi e finalità distinte. 

Tutte le varie tecniche di collegamento esistenti tra il potere pubblico e gli enti di 

normalizzazione, che si sono descritte nel § 3, possono essere adottate. Ad esempio, 

l’United Kingdom Accreditation Service (UKAS) e legato al governo inglese da un 

Memorandum of Understanding, firmato nel 199546. In Francia, il Comite Francais 

d’Accreditation (CoFRAC) è un’organizzazione privata, ma i poteri pubblici sono 

rappresentati in uno dei quattro collegi in cui sono suddivisi i sui membri47. In Italia, il 

Sistema Italiano di Taratura - SIT è istituito per legge48, mentre il Sistema Nazionale per 

l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione (SINCERT) è nato sulla 

base di un accordo tra UNI e CEI, a loro volta partecipati da soggetti pubblici49. In 

Spagna, l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) non solo è partecipata da vari 

ministeri, ma è “organización de utilidad pública” secondo il diritto spagnolo50. 

                                                 
43 V. i dati pubblicati dal SINCERT nel sito istituzionale (www.sincert.it).  I dati a livello europeo 

sono facilmente disponibili nei siti dei vari enti di accreditamento. 
44 Il dato è dedotto dagli organismi partecipanti alle federazioni europee degli enti di 

accreditamento. V. EUROPEAN ACCREDITATION COOPERATION, Membership, in www.european-
accreditation.org. 

45 V. COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde della Commissione sullo sviluppo della normazione 
europea: azione diretta a favorire una più rapida integrazione tecnologica in Europa, COM(90) 465 def. 
del 10 dicembre 1990, in G.u.c.e. C020 del 28 gennaio 1991.  

46 v. Memorandum of Understanding (MoU) between the Secretary of State for Trade and 
Industry and United Kingdom Accreditation Service del 1995, in www.ukas.com. L’accordo è sottoposto a 
continue revisioni; l’ultima risale ad aprile 2007.  

47 Si veda lo Statuto del COFRAC, in www.cofrac.fr. 
48 V. la legge 11 agosto 1991, n. 273, recante Istituzione del sistema nazionale di taratura. 
49 V. lo Statuto del SINCERT, in www.sincert.it. 
50 V. ENAC, La Acreditación en la Administración, 2007, in www.enac.es. 
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Negli Stati uniti, le autorità hanno avviato due programmi nazionali di 

riconoscimento. Il primo, il National Voluntary Conformity Assessment System 

Evaluation (NVCASE), è stato ideato dal NIST nel 1994, come supporto per le imprese 

interessate a commercializzare i propri prodotti all’estero. Esso opera in base a standard 

internazionali ed è essenzialmente rivolto ad accrescere la fiducia di consumatori, 

imprese e Stati stranieri nel sistema di accreditamento statunitense. Il secondo, 

anch’esso sotto la responsabilità del NIST, opera sulla base del Fastener Quality Act ed è 

rivolto al mercato interno. Il programma, a differenza dell’approccio europeo, non 

prevede forme di controllo pubblico sugli enti di accreditamento riconosciuti51.  

Le ragioni del coinvolgimento diretto delle autorità nazionali si legano al 

progressivo rilievo giuspubblicistico che la certificazione volontaria va assumendo. In 

alcuni casi, l’accreditamento da parte degli enti nazionali riconosciuti è la base per una 

successiva designazione come organismo notificato europeo o come Nationally 

Recognized Testing Laboratory. I governi utilizzano, per controllare il rispetto degli 

standard vincolanti, la stessa architettura regolatoria creata dal mondo produttivo, 

generando una progressiva confluenza tra le diverse infrastrutture della certificazione 

obbligatoria e volontaria.  

Accanto a questa possibilità, proliferano le normative che richiedono o 

incentivano le imprese private ad ottenere certificazioni di qualità, ai fini più diversi: per 

l’ottenimento di finanziamenti pubblici, per essere ammesse alle gare pubbliche o 

stipulare contratti con le p.a., per apporre sui propri prodotti marchi di qualità, la cui 

accettazione presso i consumatori è sostenuta con campagne nazionali. In tutti questi 

casi le leggi possono richiedere certificati garantiti da enti nazionali riconosciuti.       

 In ultimo, la certificazione è sempre più avvertita come un’attività di interesse 

generale. La diffusione e l’accettazione delle valutazioni di conformità è considerato 

come strumento per rafforzare la trasparenza del mercato, incentivare il miglioramento 

qualitativo dei prodotti commerciati, difendere la leale concorrenza. Il coinvolgimento 

pubblico, chiaramente, aumenta la confidenza degli operatori economici e dei 

consumatori negli organismi di certificazione.   

 

                                                 
51 Fastener Quality Act, 101st Congress, 2nd session, H.R. 3000; Establishment of the National 

Voluntary Conformity Assessment System Evaluation Program, Fed. Reg. Notice [59 FR 19129]. 
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CAPITOLO II 

GLI ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO COME STRUMENTO PER 

GESTIRE LE DIFFERENZE REGOLATORIE NAZIONALI 
 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I costi dell’eterogeneità. – 3. Le cause. – 4. La regolazione 

sopranazionale. – 5. Gli accordi intergovernativi di riconoscimento. – 6. Gli accordi di 

riconoscimento tra enti substatali. – 7. Le esperienze più significative. – 7.1. L’Asia Pacific 

Economic Cooperation. – 7.2. L’International Organization for Standardisation. – 7.3. Gli 

Accreditation Fora: l’Ilac, la Iaf, l’Iec. – 7.4. Il Transatlantic Dialogue. 

 

 

1. Premessa 

 

Già alla fine degli anni sessanta, durante il c.d. Kennedy Round, nei negoziati 

multilaterali per la liberalizzazione del commercio mondiale, emerge la consapevolezza 

che i maggiori ostacoli al libero scambio non sono più rappresentati dalle classiche 

barriere tariffarie o quantitative (dazi e contingenti all’importazione), ma dalle differenti 

prescrizioni regolatorie previste nei diversi ordinamenti52.  

                                                 
52 Come ebbe a notare efficacemente un commentatore dell’epoca, “the lowering of tariffs has, in 

effect, been like draining a swamp. The lower water level has revealed all the snags and stumps of non-
tariff barriers that still have to be cleared away” (B.A. JONES, New York Times, 10 luglio 1968). Sul 
punto, v. amplius R. BALDWIN, Non-tariff Distortions of International Trade, Washington, 1970, 1 ss. La 
particolare incidenza sul libero commercio delle barriere non tariffarie, persino maggiore dei tradizionali 
ostacoli al commercio, è ben chiarificata in A.O. SYKES, Regulatory Protectionism and the Law of 
Internatinal trade, in University of Chicago Law Review, 1999, vol. 66, n. 1, 1 ss. Questa circostanza, 
oltre che dall’analisi teorica, è confermata anche dalla percezione degli operatori economici. In occasione 
dei negoziati tra Stati uniti e Unione europea per la creazione, agli inizi degli anni novanta, di un sistema 
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I classici strumenti di apertura del mercato, rappresentati dal divieto di 

discriminazione esterna (c.d. Most Favoured Nation Clause) ed interna (il principio del 

National Treatment) si dimostrano inefficaci. Le prescrizioni tecniche, infatti, sono 

tendenzialmente applicabili indistintamente a prodotti nazionali o esteri, non sono 

formalmente discriminatorie. Inoltre, esse non hanno necessariamente finalità 

protezionistiche: generalmente sono rivolte alla tutela di legittimi obiettivi di politica 

nazionale (salute, ambiente, interessi dei consumatori, qualità dei prodotti e dei servizi, 

finalità redistributive, correzione delle asimmetrie informative tra produttori e 

consumatori, correzione delle esternalità negative, ecc.), connessi al rafforzamento del 

Welfare State53. Esse, quindi, non possono essere rimosse tout court.  

Ciononostante, può verificarsi che esse abbiano finalità surrettiziamente 

protezionistiche, perché sono “tarate” per favorire le tecniche produttive nazionali, 

ovvero che esse, anche ove sostanzialmente equivalenti, perché parimenti idonee a 

garantire i medesimi obiettivi di tutela, presentino differenze di dettaglio che 

impediscono ad un bene legalmente commercializzato in un Paese di essere liberamente 

esportato; in ultimo, sul piano procedurale, che l’incomunicabilità tra autorità di 

valutazione di conformità imponga la necessità di reiterare costose e lunghe procedure 

amministrative. 

 Un secondo aspetto non deve essere sottovalutato. La chiusura o la 

compartimentazione dei mercati non è solo conseguenza dell’intervento pubblico: anche 

in assenza di barriere giuridiche, le propensioni dei consumatori, le prassi commerciali, 

la selezione dei fornitori da parte delle imprese possono produrre i medesimi effetti. Gli 

operatori economici hanno scarsa confidenza nei certificati e nei rapporti di prova 

rilasciati da enti stranieri, con cui non hanno familiarità a collaborare; l’adozione di 

standard nazionali può risultare necessario per garantire la compatibilità dei beni 

strumentali con le caratteristiche finali del prodotto o per avere accesso alle catene di 
                                                                                                                                               
istituzionalizzato di relazioni commerciali (poi, formalizzato nella New Transatlantic Agenda, su cui, v. 
amplius, § 7.4) i due governi avviarono delle consultazioni con gli imprenditori operanti nei rispettivi 
mercati, chiedendo di indicare le materie di prioritario intervento per facilitare gli scambi. Non senza 
sorpresa, l’abbassamento delle residue tariffe doganali era considerata questione secondaria, rispetto al 
problema della duplicazione dei costi legato ai differenti standard nazionali. Sul punto, v. M.G. COWELS, 
Private firms and Us-Eu Policymaking: The Transatlantic Business Dialogue, in E. PHILIPPART, P. 
WINAND, Policy-Making in the US-EU Relations, Manchester, 1999, che cita fonti dell’US Commerce 
Department. 

53 Sul collegamento tra proliferazione della regolamentazione tecnica ed esigenze del Welfare 
State insistono, in particolare, M.J. TREBILCOCK e R. HOWSE, The Regulation of International Trade, 
Londra e New York, 1995, 135. 
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distribuzione;  l’utilizzo di un dato marchio di conformità è spesso oggetto di apposite 

clausole nei contratti di compravendita. In tutte queste ipotesi, l’intervento delle autorità 

pubbliche si dimostra insufficiente54. Il fatto che un prodotto possa essere lecitamente 

importato in un ordinamento, non implica automaticamente che esso sia di fatto 

commerciabile: si rende necessario un parallelo sforzo di coordinamento dal basso, ad 

opera del settore privato. 

Nei paragrafi che seguono, anzitutto, si analizzeranno in maggiore dettaglio i 

costi (§ 2) e le cause dell’eterogeneità (§ 3); sarà, quindi, possibile individuare il ruolo 

degli accordi mutuo riconoscimento nel complesso sistema di regolazione 

sopranazionale, descrivendone la genesi e i meccanismi di funzionamento (§§ 4-6). Il 

capitolo, in ultimo, si chiude con la ricostruzione delle esperienze ad oggi più 

significative (§ 7).   

 

 

2. I costi dell’eterogeneità 

 

L’effetto di distorsione dei traffici legato alle differenze regolatorie esistenti può 

essere compreso riflettendo sull’incidenza dei relativi costi. Ciò che condiziona il 

regolare gioco concorrenziale non sono i costi necessari per adeguarsi ad un dato 

standard; ma quel surplus, quel differenziale di costo che grava sulle sole imprese 

interessate a commercializzare i propri prodotti sui mercati esteri, e che perciò 

sopportano uno svantaggio competitivo rispetto agli operatori puramente nazionali55. È 

un margine molto difficile da calcolare, contrariamente a quanto accade per le ordinarie 

barriere tariffarie; emergono, inoltre, forti differenze da settore a settore. Stime 

                                                 
54 Il problema è avvertito persino all’interno della Comunità europea, come uno dei maggiori 

ostacoli alla creazione del mercato unico. V. ad es., Comunicazione della Commissione al Consiglio, Un 
approccio globale in materia di certificazione e di prove – Gli strumenti della qualità per i prodotti 
industriali, COM (1989) 209 Final, 15 giugno 1989, in G.u.c.e., C 267/1998, 3; V. LANDES, Normes 
techniques et certifications, in Juris-Classeurs Europe, 1997, fasc. 530, 15. Un’indagine compiuta nel 
1993 in tutto il territorio dell’Unione mostrava come la grandissima maggioranza delle imprese (circa 
l’81% del campione) ritenessero ancora necessario, per motivi pratici o commerciali, che il loro prodotti 
subissero plurime certificazioni di conformità nei vari mercati di sbocco (v. P. ANDREINI, La normativa 
tecnica, cit., 70).  

55 Per una completa analisi di questo aspetto, tra gli autori che più hanno studiato il fenomeno, 
A.O. SYKES, Product Standards for Internationally Integrated Goods Markets, Washington, 1995. 
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affidabili, quantificano l’effetto tra il tra il 2% e il 10% delle spese complessive di 

produzione56.  

L’analisi economica suddivide questi costi in quattro principali categorie57. 

Anzitutto, ed è il dato più evidente, i diversi standard impongono, secondo i 

casi, di moltiplicare le fonti di approvvigionamento, le catene produttive, le 

etichettature, le modalità di commercializzazione; di assumere e formare nuovo 

personale specializzato, di creare un distinto management, ecc. Inoltre, molto spesso, al 

costo intrinseco legato ai nuovi investimenti necessari, si aggiungono perdite di 

efficienza legate all’impossibilità di sfruttare adeguatamente le economie di scala, a 

causa della scissione artificiosa dell’attività produttiva. Al limite, ove le economie di 

scala assumano un rilievo decisivo, a causa delle caratteristiche di un dato mercato, 

l’eterogeneità regolatoria può tradursi in uno sbarramento all’accesso58. Un’alternativa 

                                                 
56  Probabilmente, lo studio più completo è ancora oggi il noto “Rapporto Cecchini”, una ricerca 

a largo spettro finanziata, a partire dal 1986, dalla Comunità europea per calcolare il costo della “non-
Europa”, in vista dell’obiettivo del mercato unico del 1992. A livello settoriale, il rapporto stima un costo 
per mercato delle telecomunicazioni oscillante tra 850 milioni e 1,1 miliardi di ECU; per i veicoli  a motore, 
di 2,6 miliardi;  per i prodotti alimentari tra  500 milioni e 1 miliardo; per i prodotti utilizzati nell’edilizia di 
820 milioni (P. CECCHINI, M. CATINAT, A. JACQUEMIN, 1992 - The European Challenge: The Benefits of 
a Single Market, Brookfield, 1988, e P. CECCHINI, La sfida del 1992 – Ricerca sul costo della non-
Europa promossa dalla Commissione delle Comunità europee, Milano, 1988). V. poi, R.E. BALDWIN, 
Measuring the Effects of Non-Tariff Trade-Distorting Policies, in J. DE MELO, A. SAPIR, Trade Theory 
and Economic Reform: North, South and East, Cambridge, 1991; A.V. EARDORFF, R.M. STERN, Methods 
of Measurement of Non-Tariff Barriers, Unctad, Ginevra, 1985; S.J. HENSON, The Costs and Benefits of 
Food Safety Regulations, Oecd, Paris, 1997; V.D. RONINGEN, A. YEATS,  Non-Tariff Distortions of 
Internal Trade: Some Preliminary Empirical Evidence, in Weltwirtschaftliches Archiv, 1976, vol. 112, 
613-625; USTR, National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, Office of the United States 
Trade Representative, Washington, 1998; OECD, WORKING PARTY OF THE TRADE COMMITTEE, An 
Assessment of the Costs for International trade in meeting regulatory requirements,  
TD/TC/WP(99)8/FINAL, 28 febbraio 2000; WTO, COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE, 
Restrictive trade effects of Standards, Techical Regulations and Conformity Assessment Procedures, 
Background Paper by the Secretariat G/TBT/W/42, 28 aprile 1997. 

57 Si segue qui, per grandi linee, la distinzione tra i vari fattori svolta da A.O. SYKES, The 
(Limited) Role of Regulatory Harmonization in International Goods and Services Market, in Journal of 
International Economic Law, 1999, vol. 2, 49. Nel testo ci si riferisce ai soli costi sopportati dalle 
imprese; ma l’analisi potrebbe essere allargata ai costi sopportati dall’intero sistema economico. Ad 
esempio, il Rapporto Cecchini enumera, oltre ai costi per i produttori (sintetizzati come: raddoppio  delle 
spese per lo sviluppo di nuovi prodotti; perdita di potenziali economie di scala nella produzione; 
debolezza competitiva sui mercati mondiali e vulnerabilità su quelli europei), i costi per le autorità 
pubbliche (raddoppio dei costi delle prove di conformità e di certificazione; qualità scadente degli 
acquisti pubblici, in rapporto al prezzo, data la natura non concorrenziale dei mercati) e per i consumatori 
(prezzi più elevati a causa dei maggiori costi sopportati dalle imprese e dai governi; perdite indirette, 
dovute alla debolezza competitiva delle imprese e a strategie inefficienti). 

58 “La differenza di regole e norme imponeva alle imprese una strategia commerciale che si 
sapeva sbagliata: produrre e innovare per il solo mercato nazionale. Ne conseguiva che, spesso, i 
produttori erano costretti a limitare la loro azione ad un mercato ristretto, e quindi di dimensioni non 
ottimali, o ad entrare in nuovi mercati avendo a disposizione impianti subottimali e tecnologia 
scarsamente innovativa” (P. CECCHINI, La sfida del 1992, cit., 126).  
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tecnica a volte percorribile, è quella di inglobare, in un medesimo prodotto, tutte le 

specifiche richieste nei vari ordinamenti; questa soluzione, tuttavia, implica ugualmente 

un’alterazione non efficiente dei processi produttivi. 

In secondo luogo, effetti negativi possono ricollegarsi al problema della c.d. 

“regulatory surprise”. Nuovi standard impongono l’adeguamento delle catene 

produttive. In condizioni ideali, questo costo non produce effetti avversi sulla 

concorrenza, perché colpisce allo stesso modo le imprese nazionali ed estere. 

Solitamente, tuttavia, le prime vengono di fatto a conoscenza in anticipo delle modifiche 

nel panorama normativo, avendo così più tempo a disposizione per modificare i propri 

processi produttivi. Questo può dipendere da vari fattori: le manifatture domestiche 

sono sovente coinvolte, formalmente o informalmente, nel processo decisionale, 

possono essere membri degli organi di standard setting; possono giovarsi di fonti 

informative riservate o preferenziali59. 

In terzo luogo, ai costi per adeguarsi agli standard, si aggiungono i costi per 

provare il rispetto della normativa estera. Si tratta, evidentemente, delle spese dirette 

relative alle procedure di conformity assessment, e dei danni indiretti legati sia 

all’incertezza giuridica sul regolare corso delle transazioni economiche, sia ai ritardi per 

l’ottenimento delle licenze alla commercializzazione. In alcuni settori a rapida 

obsolescenza tecnologica, questi costi possono assumere un rilievo decisivo. Anche in 

questi ambiti l’eterogeneità produce una discriminazione de facto: da un lato, infatti, le 

imprese importatrici devono operare con organismi e autorità con i quali non hanno 

sufficiente familiarità; dall’altro, anche ove le regolazioni sostanziali dell’home country 

e dell’import country siano, per avventura, identiche, gli esportatori dovranno 

                                                 
59 Il tema è stato oggetto di ampio dibattito nella World Trade Organization: si vedano, sul 

punto, le considerazioni espresse in WTO, COUNCIL FOR TRADE IN SERVICES, Transparency in 
Domestic Regulation, Communication from the United States, S/CSS/W/102, 13 luglio 2001: “Both 
domestic and foreign participants in commercial relations should be given the same access to 
relevant information – if, for example, foreign firm are given lesser access to such information than 
domestic firms, trade barrier can be created”. Nei covered agreements, in realtà, mancano specifiche 
norme in materia (v., ad. es, WTO, PANEL REPORT, Canada – Import, Distribution, and Sale of Certain 
Alcoholic Drinks by Provincial Marketing Agencies, DS17/R, BISD 39S/27, par. 5.34: “art. X Gatt … did 
not require contracting parties to make information affecting trade available to domestic and 
foreign suppliers at the same time”); tuttavia, le normative o le prassi domestiche che permettano agli 
operatori di uno Stato membro di conoscere in anticipo i futuri indirizzi legislativi o le policies 
governative, permettendo di adeguarsi con maggiore prontezza ai mutamenti della regolazione potrebbero 
farsi ricadere sotto il divieto di discriminazione, o sotto le disposizioni sull’impartial administration 
dell’art. X Gatt (per questa possibilità, si v. WTO, COUNCIL FOR TRADE IN GOODS, Article X of the Gatt 
1994 – Scope and Application, Note by the Secretariat, G/C/W/374, 14 maggio 2002, p. 6-7) 
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ugualmente sottoporsi a doppi controlli (ispezioni da parte di autorità – o enti di 

certificazione privati – nazionali e straniere; analisi su campioni da parte di diversi 

laboratori domestici ed esteri; audit di fronte a più commissioni di controllo, ecc.).  

Infine, le imprese sono costrette, per adeguarsi alle diverse prescrizioni 

nazionali, a subire intuibili costi informativi. Le necessarie spese per l’assunzione di 

esperti tecnici e consulenti giuridici, risultano solitamente maggiori per le imprese 

estere, a causa delle barriere linguistiche, dei costi delle traduzioni, della scarsa 

conoscenza del sistema politico, delle strutture amministrative, delle prassi commerciali 

straniere. Si aggiunga che queste spese operano come costi fissi, a prescindere dalla 

quantità di beni prodotti; per le piccole imprese, quindi, esse incidono sul prezzo 

unitario in modo esorbitante. 

 

 

3. Le cause dell’eterogeneità 

 

In un contesto fisiologico, le diverse regolazioni sono il riflesso di oggettive 

differenze nei gusti, nel reddito, nelle esperienze, nella cultura delle diverse collettività  

nazionali. Un maggior reddito o una sua corretta redistribuzione possono spingere i 

consumatori ad accettare i maggiori costi di produzione necessari per garantire elevati 

standard sicurezza; pregressi fallimenti del mercato possono condurre all’approvazione 

di norme più stringenti o all’imposizione di controlli ex ante; il private enforcement può 

essere preferito all’intervento governativo in base al sentire sociale sui rispettivi ruoli 

del mercato e del potere pubblico; ancora, fattori naturali, sociali, persino geografici 

portano ad individuare differenti priorità e generano un particolare tipo di regolazione 

piuttosto che un altro60.  

L’eterogeneità, in questi casi, appare funzionale ad un più elevato livello di 

benessere. Non è infrequente, tuttavia, che essa sia dovuta ad elementi patologici, come 

la mancanza di informazioni o fenomeni di cattura dei regolatori, o sia il frutto di fattori 

casuali.  

                                                 
60 In generale, per un’ampia analisi delle motivazioni sottostanti all’adozione delle regolazioni 

tecniche, v. C.P. KINDLEBERGER, Standards as Public, Collective and Private Goods, in Kyklos, 1983, 
vol. 37, 377 ss.; D.A. FARBER,  R.E. HUDEC, Free Trade and the Regulatory State: A GATT’s-Eye View of 
the Dormant Commerce Clause, in Vanderbilt Law Review, 1994, vol. 47, 1401. 
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 Banalmente, l’esistenza di diverse unità di misura si collega solo al lungo, 

iniziale isolamento dei mercati; attualmente, tuttavia, l’adozione del sistema imperiale, 

in alternativa al metrico decimale, presenta costi elevatissimi per le imprese 

nordamericane61. L’analisi delle legislazioni evidenzia moltissimi esempi di differenze 

puramente arbitrarie, legate al capriccio delle burocrazie.  

Un secondo fattore di distorsione si collega ad un deficit informativo dei 

regolatori. Molti standard sono controproducenti, perché adottati sulla base di 

convinzioni erronee o nell’ignoranza di soluzioni tecniche più adeguate e già 

disponibili. Può accadere, inoltre, che progressi nella scienza o evidenze contrarie non 

vengano tempestivamente recepite dalle norme: un additivo ritenuto innocuo può poi 

dimostrarsi dannoso, o viceversa.   

Infine, ed è l’ipotesi più frequente e grave, la regolazione nazionale può essere 

finalizzata a favorire le imprese regolate. Molti studi di teoria economica dimostrano la 

capacità di gruppi ben organizzati e coesi di influenzare il processo politico per 

promuovere i propri interessi, a scapito di più ampie constituencies o dei competitori 

stranieri62.  

Questo può condurre all’adozione di standard discriminatori o, più spesso, a 

misure formalmente neutre, ma con effetti equivalenti. Può essere imposto l’uso di 

tecnologie o processi produttivi sui quali le imprese domestiche godono di diritti di 

privativa o per adottare i quali hanno sostenuto forti investimenti; oppure, ancora, 

l’utilizzo di materie prime che abbondano localmente, ma che hanno forti costi di 

approvvigionamento all’estero. Nel dibattito pubblico, le opposizioni spesso vengono 

superate con giustificazioni retoriche: la restrizione quantitative possono essere 
                                                 

61 Di recente, questo tema è stato affrontato da A. KRUEGER, Testimony Before the Subcommittee 
on Technology and Competitiveness, U.S. House of Representatives Committee on Science, Space and 
Technology, 4 March 1992, 102 Congress, 2nd Session. 

62 La letteratura in materia è amplissima. Si vedano, per tutti, S. PELTZMAN, Toward a More 
General Theory of Regulation, in Journal of Law & Economics, 1976, vol. 19, 211 ss.; R.B. STEWART, 
The Reformation of American Administrative Law, in Harvard Law Rewiev, 1975, vol. 88, 1667 ss.; G. 
SHUBERT, The public interest, New York, Free Press, 1960, 119 ss.; J. STIGLER, The Theory of Economic 
Regulation, in Bell Journal of Economics and Management Science, 1971, vol. 2, 3 ss.; A. KAHN, The 
Economics of Regulation, 1971, New York, 11-14; J. LANDIS, Report on Regulatory Agencies to the 
President-Elect, Washington, 1960, 71; J.J. LAFFONT e J. TIROLE, The Politics of Government Decision 
Making. A Theory of Regulatory Capture, in Quarterly Journal of Economics, 1991, vol. 106, 1089 ss.; 
M.E. LEVINE e J.L. FORRENCE, Regulatory Capture, Public Interest, and the Public Agenda. Toward a 
Synthesis, in Journal of Law Economics & Organization, 1990, vol. 6, 167 ss. Per l’evidenza di tali 
fenomeni nel contesto italiano, v., ad esempio, NOMISMA, Normative tecniche e politica industriale, 
Bologna, 1984, che evidenzia come spesso la regolazione sia risultata “coscientemente strumentale alla 
regolazione dei flussi di commercio dall’estero”. 
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presentate come strumento per evitare la concorrenza sleale; lo stabilimento fisico nel 

paese di importazione o le certificazioni da parte di enti nazionali come necessari per 

rendere più effettivi i controlli.  

 

 

4. La regolazione sopranazionale     

 

Se l’analisi dei costi dell’eterogeneità evidenzia la necessità di una regolazione 

sopranazionale, l’analisi delle cause guida l’individuazione delle corrette tecniche di 

intervento.  

 Si dimostrano impraticabili, in particolare, sia la strada dell’armonizzazione 

“dall’alto”, attraverso la creazione di regole comuni che si impongano alle legislazioni 

nazionali, sulla falsa riga dell’esperienza comunitaria;  sia un’applicazione meccanica 

del principio di equivalenza, attraverso il riconoscimento automatico degli standard 

stranieri. Ambedue questi approcci, infatti, implicano una cessione “in bianco” del 

potere regolatorio verso organismi sopranazionali o verso ordinamenti stranieri, che 

sacrifica e misconosce l’esistenza di ragioni oggettive per il mantenimento di differenze 

su base nazionale63.   

Evidentemente, occorrono soluzioni diverse, originali e di compromesso, che 

riconoscano la dovuta deference nei confronti degli obiettivi di politica nazionale, ma, 

contestualmente, in grado di arginare l’adozione di standard pretestuosi o arbitrari. Il 

percorso da seguire, non è quello della sottrazione, ma del controllo del potere.  

I primi tentativi di intervento, in questo senso, si hanno durante il c.d. Tokio 

Round, nel 1973, con la sottoscrizione di un Codice sugli ostacoli tecnici agli scambi 

(Gatt’s Code for Preventing Technical Barriers to Trade o “Standards Code”). 

L’accordo, tuttavia, appariva debole su almeno tre fronti: anzitutto, si limitava ad 

imporre l’obbligo del trattamento nazionale, vietando solo gli standard a contenuto 

formalmente discriminatorio; in secondo luogo, affrontava solo marginalmente le 
                                                 

63 Una ricostruzione del dibattito relativo all’utilità dell’armonizzazione e dei suoi limiti si può 
reperire in J. TRACHTMAN, “Trade and …” Problems. Cost-benefit Analysis and Subsidiarity, in 
European Journal of International Law, 1998, vol. 9, 32 ss.; D.W. LEEBORN, Lying Down with 
Procrustes: An Analysis of Harmonization Claims, in J. BHAGWATI e R. E. HUDEC Fair trade and 
Harmonization: Prerequisites for Free Trade?, Cambridge, 1996, 42 ss.; e in A. O. SYKES, The (Limited) 
Role of Regulatory Harmonization, cit., che suggerisce l’adozione di un approccio di “policed 
decentralization”. 
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procedure di valutazione di conformità e le norme tecniche volontarie; in ultimo, 

l’adesione era volontaria e solo sessanta Stati decisero per la ratifica64.   

È solo con l’Uruguay Round e con la costituzione della World Trade 

Organization che gli sforzi negoziali conducono a risultati effettivi, culminati 

nell’approvazione del Technical Barriers to Trade Agreement (TBT) e del Sanitary and 

Fitosanitary Measures Agreement (SPS)65. I nuovi accordi adottano una duplice 

strategia. 

Da un lato, costruiscono un’architettura regolatoria comune, rilevante al livello 

multilaterale e assistita da meccanismi centralizzati di controllo, che sfrutta tecniche di 

trasparenza, di armonizzazione volontaria e di rinvio semivincolante alle normative 

tecniche adottate da organismi sopranazionali di normalizzazione. Sul fronte 

dell’armonizzazione, si incentiva l’adozione degli standard internazionali (sostanziali e 

procedurali) vigenti66, sottoponendo eventuali disposizioni nazionali difformi ad un test 

di necessità ed obiettività67. In particolare, gli Stati devono dimostrare che le norme (e 

                                                 
64 Sullo Standard Code, v. L.H.J. BOURGEOIS, The Tokyo Round Agreements on Technical 

Barriers and on Government Procurement in International and EEC Perspective, in Common Market 
Law Review, 1982, vol. 19, 5 ss.; WTO, COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE, Negotiating 
History of the Coverage of the Agreement on Technical Barriers to Trade, Note by the Secretariat, 
G/TBT/W/11, 29 agosto 1995. 

65 Per una accurata panoramica d’inseime, v. G. MORCEAU e J. TRACHTMAN, TBT, SPS, and 
GATT: A Map of the WTO Law of Domestic Regulation, in Journal of World Trade, 2001, vol. 36, 811 ss. 

66 V. art. 2.4 e 5.5 del Tbt Agreement; art. 3 del Sps Agreement. Sulla creazione di una 
presunzione di legittimità delle regolazioni nazionali conformi agli standard internazionali, v., ad es. G. 
MARCEAU, A Call for Coherence in International Law, in Journal of World Trade, 1999, vol. 33, 128 ss.; 
Sul collegamento tra TBT e ISO, v. D. A. WIRTH, Compliance with Non-Binding Norms of Trade and 
Finance, in D. SHELTON, Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the 
International Legal System, 2000, 330 ss.; e N. ROHT-ARRIAZA, ‘Soft Law’ in a ‘Hybrid’ Organization: 
The International Organization for Standardization, ibidem, 271 ss. Sul legame tra SPS e la Codex 
Alimentarius Commission, v. T.P. STEWART, D.S. JOHANSON, The SPS Agreement of the World Trade 
Organization and international organisations: the roles of the Codex Alimentarius Commission, the 
International Plant Protection Convention, and the International Office of Epizootics, in Syracuse 
Journal of International Law & Commerce, 1998, vol. 26, 27 ss. In giurisprudenza, v. WTO, APPELATE 
BODY REPORT, EC – Measures Concerning Meat and Meat Product (EC – Hormones), WT/DS26/AB/R, 
16 gennaio 1998, para. 165 ss.  

67 V. artt. 2.2. e 5.1 del Tbt Agreement; art. 2.2 e Annex C, art. 1 (e) del Sps Agreement. Sul test 
di necessità, v., tra i tanti,  F. ORTINO, From “‘Non-Discrimination”  to “Reasonableness”: a Paradigm 
Shift in International Economic Law?, Jean Monnet Working Papers, n. 1/2005, in 
www.jeanmonnetprogram.org, 34 ss.; A. DESMEDT, Proportionality in WTO Law, in Journal of 
International Economic Law, 2001, 441-480; J. NEUMANN, E. TURK, Necessity Revisited: Proportionality 
in World Trade Organization Law after Korea-Beef, EC-Asbestos and EC-Sardines, in Journal of World 
Trade, 2003, vol. 1, 218; D.A. OSIRO, GATT/WTO Necessity Analysis: Evolutionary Interpretation and 
its Impact on the Autonomy of Domestic Regulation, in Legal Issues of Economic Integration, 2002, vol. 
29, 127; R. HOWSE, E. TUERK, The WTO Impact on Internal Regulations. A Case Study of the Canada-EC 
Asbestos Dispute, in G.A. BERMANN, P.C. MAVROIDIS, Trade and Human Health and Safety, Cambridge, 
2006, 324. In giurisprudenza, WTO, APPELLATE BODY REPORT, Korea-Various Measures on Beef, 
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le procedure di certificazione) adottate non abbiano un effetto sugli scambi commerciali 

più restrittivo di quanto necessario per perseguire legittimi obiettivi di politica nazionale 

(o di quanto necessario per assicurare la conformità dei prodotti alle regole tecniche). 

Sul fronte della trasparenza, TBT ed SPS impongono agli Stati che intendano discostarsi 

dagli standard internazionali, di pubblicare e di notificare al Segretariato ogni nuova 

normativa, regola tecnica o procedura di certificazione, con l’indicazione dell’obiettivo 

perseguito e del rational behind; di concedere un tempo ragionevole agli altri Membri 

per presentare delle osservazioni e per confrontarsi su di esse; di tenere conto, in sede di 

decisione, dei rilievi mossi e delle discussioni svolte68.  

Dall’altro lato, gli accordi TBT ed SPS delineano una normativa quadro e le 

direttrici prospettiche al cui interno collocare più intense forme di cooperazione o 

integrazione tra ordinamenti, su base unilaterale, bilaterale o plurilaterale, fondate sulla 

tecnica dell’equivalenza.  

Anzitutto, gli accordi prevedono che ogni Stato membro valuti lealmente 

l’esistenza delle condizioni per procedere, unilateralmente, al riconoscimento degli 

standards degli altri partner commerciali, anche ove differenti, ogni qual volta essi si 

dimostrino parimenti idonei a soddisfare gli obiettivi perseguiti dalla regolazione 

interna. Questo principio è esteso anche ai certificati di conformità, ogni qual volta le 

relative procedure offrano equivalenti garanzie di affidabilità69.  

                                                                                                                                               
WT/DS161/AB/R; EC- Measures Affecting Asbestos and Asbestos Containig Products (EC - Asbestos), 
WT/DS135/AB/R, 12 marzo 2001. 

68 V. artt. 2.9 e 5.6 del Tbt Agreement; art. 7 e Annex B del Sps Agreement. Sulle procedure di 
notice and comment nel sistema Wto, v. S. CASSESE, Global Standards for National Administrative 
Procedure, in Law & Contemporary Problems, 2006, vol. 68, 109; G. DELLA CANANEA, Beyond the 
State: The Europeanization and Globalization of Procedural Administrative Law, in European Public 
Law, 2003, vol. 9, 563; WTO, WORKING GROUP ON THE INTERACTION BETWEEN TRADE AND COMPETITION 
POLICY, The Fundamental Wto Principles of National Treatment, Most-Favoured Nation and 
Transparency, Background Note by the Secretariat, WT/WGTCP/W/114, 14 aprile 1999. 

69 V. art. 2.7 e 6.1 del Tbt Agreement e 4.1. del Sps Agreement. Nell’ambito del Sps, le norme 
primarie sono state oggetto di ulteriore sviluppo v. COMMITTEE ON SANITARY AND PHYTOSANITARY 
MEASURES, Decision on the Implementation of Article 4 of the Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures, G/SPS/19, 26 Ottobre 2001. La decisione prevede che, a richiesta del Paese 
di esportazione, il Paese di importazione chiarisca l’obiettivo e il rationale behind delle misure che ha 
adottato, identificando chiaramente il rischio che esse mirano a prevenire.  L’host country, a sua volta, 
deve fornire tutte le argomentazioni scientifiche utili per dimostrare che i propri standard sono in grado di 
garantire lo stesso livello di protezione; inoltre, deve concedere ragionevole accesso alla controparte per 
svolgere attività ispettive e di analisi. Sul tema, vedi anche CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, 
Guidelines for the Judgement of Equivalence of Sanitary Measures Associated with Food Inspection and 
Certification Systems, 26th Session, Roma, 30 giugno – 7 luglio 2003. In ambito TBT, v. in particolare, 
WTO, COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE, Autonomous Recognition of the Results of 
Foreign Conformity Assessments, Communication from Switzerland G/TBT/W/79, 3 settembre 1998. 

 39



In secondo luogo, si ammette la necessità di previe consultazioni tra gli Stati 

interessati per raggiungere “a mutually satisfactory understanding” relativamente alla 

adeguata e perdurante competenza tecnica degli organismi di certificazione, da valutare 

sulla base delle guide e delle raccomandazioni approvate dagli organismi internazionali 

di standard setting. 

In ultimo, si incoraggiano i membri “to enter into negotiations for the conclusion 

of agreements for the mutual recognition of results of each other's conformity 

assessment procedures” (TBT, art. 6.3)  e “to permit participation of conformity 

assessment bodies located in the territories of other Members in their conformity 

assessment procedures under conditions no less favourable than those accorded to 

bodies located within their territory or the territory of any other country” (art. 6.4.)70. 

Le disposizioni in oggetto costituiscono la base giuridica di tutti gli accordi di 

mutuo riconoscimento intergovernativi ad oggi stipulati71. 

 

 

5. Gli accordi di riconoscimento intergovernativi 

 

I lavori preparatori alla stesura del TBT evidenziano come la formulazione 

dell’art. 6 sia stata direttamente suggerita dalla delegazione europea. Ma più in generale, 

è lo stesso meccanismo del mutuo riconoscimento tramite accordo a nascere come 

un’estensione a livello mondiale della strategia comunitaria per la creazione del mercato 

unico72. Il successo delle direttive New Approach spingeva ineludibilmente i 

                                                 
70 Per le parallele disposizioni del Sps Agreement, v. art. 4.2.  
71 La norma ha la fondamentale implicazione giuridica di esentare gli accordi di mutuo 

riconoscimento da un’applicazione rigorosa del divieto di discriminazione esterna.  Effettivamente, 
tramite un MRA, gli Stati firmatari accordano alle merci esportate dalla controparte un trattamento più 
favorevole rispetto alle merci importate dalle altre nazioni, esentandole, secondo i casi, dal rispetto degli 
standard o delle procedure di valutazione di conformità nazionali. Il tema è stato posto in grande 
evidenza da diversi studi: v., ad es.: J.H. MATIS, Mutual recognition Agreements: Transatlantic Parties 
and the Limits to Non-tariff Barriers Regionalism in the Wto, in Journal of Wolrd Trade, 1998, vol. 32, 
14, che nota: “the granting of recognition to only one party is comparable to the act of according a 
preference”; v. anche K. NICOLAIDIS, Mutual Recognition of Regulatory Regimes: Some Lessons and 
Prospect, in OECD, Regulatory Reform and International Market Openness, Parigi, 1996, che parla di “a 
fundamental contradiction between mutual recognition and MFN”; e A. ALEMANNO, Gli accordi di 
reciproco riconoscimento di conformità dei prodotti tra regole Omc ed esperienza europea, in Diritto del 
commercio internazionale, 2003, 379. 

72 K. NICOLAIDIS, Non-Discriminatory Mutual Recognition: An Oximoron in the New Wto 
Lexicon?, in T. COTTIER, P.C. MAVROIDIS, P. BLATTER, Regulatory Barriers and the principle of Non-
Discrimination in Wto Law, Michigan, 2000, 282: “MRAs Agreements can … be seen as a typical 
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negoziatori a valutare quali elementi del modello potessero essere fruttuosamente 

esportati nelle relazioni transnazionali. Il “Global Approach” alle procedure di 

certificazione, addirittura, è stato concepito, sin dalla sua nascita, come un insieme di 

azioni combinate, da adottare parallelamente sul versante interno e nei rapporti con altre 

economie.   

Già nella sua risoluzione del 1989, mentre delineava i principi di politica 

europea in materia di valutazione di conformità, il Consiglio invitava la Commissione a 

richiedere mandati negoziali ex art. 113 del Trattato, al fine di “promuovere gli scambi 

internazionali concernenti i prodotti soggetti a regolamentazione, in particolare 

mediante la conclusione di accordi di riconoscimento reciproco … conformemente al 

diritto comunitario e agli obblighi internazionali della Comunità”. Si indicavano tre 

condizioni per i futuri MRA: che i paesi terzi contraenti garantissero un’elevata 

competenza dei propri organismi di certificazioni, allo stesso livello richiesto per i loro 

omologhi comunitari; che il regime del riconoscimento reciproco fosse limitato ai 

rapporti, ai certificati e ai marchi direttamente eseguiti e rilasciati dagli organismi 

designati negli accordi; che gli accordi instaurassero una situazione equilibrata, quanto 

ai benefici derivanti per le parti73.  

Successivamente, nel 1992, il Consiglio adotta una decisione formale volta ad 

autorizzare la Commissione a trattare accordi con undici paesi terzi. Ancora nel 1996, la 

Commissione ribadisce la centralità degli MRA nella politica europea di liberalizzazione 

del commercio mondiale, delineando, nella c.d. Market Access Strategy, le direttive dei 

futuri negoziati74. Seguirà, nel 1998, la stipula degli accordi con Stati uniti e Canada; 

nel 1999, con Australia e Nuova Zelanda; nel 2000 con Israele; del 2002, col Giappone 

e la Confederazione svizzera; nel 2004, un nuovo accordo con gli Stati uniti nel settore 

degli equipaggiamenti marittimi75.   

                                                                                                                                               
instance of proselytising on the part of EU regulators and Commission Officials; mutual recognition is a 
European normative export, a natural extension of its process for trial-and-error integration”.  

73 V. Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in 
materia di valutazione della conformità, in G.u.c.e. n.. C 010 del 16 gennaio 1990, pag. 2; vedi anche 
COMMISSIONE EUROPEA, Un approccio globale in materia di certificazione e di prove. Gli strumenti della 
qualità per i prodotti industriali, COM/89/209(def.), in G.u.c.e. C 267 del 19 ottobre 1989, 3.  

74 V. COMMISSIONE EUROPEA, Community External Trade Policy in the Fields of Standards and 
Conformity Assessment, COM (96) 564 def., 13 novembre 1996. 

75 Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, in 
G.u.c.e., L 31/3 del 4 febbraio 1999, entrato in vigore il 1° dicembre 1998; Accordo sul reciproco 
riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, in G.u.c.e., L 280/3 del 16 ottobre 1998, entrato in 
vigore il 1° gennaio 1998; Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e la Nuova 
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A livello globale, si contano ad oggi circa quaranta accordi intergovernativi di 

mutuo riconoscimento, notificati al segretariato del TBT76; a questi, poi, devono 

aggiungersi gli accordi notificati sotto il Sanitary and Phytosanitary Measures 

Agreement (SPS), che investono le normative tecniche emanate in questo specifico 

settore. Tutti, in larga parte, si ispirano direttamente o indirettamente al modello definito 

nel primo MRA tra Usa ed Ue e alle condizioni individuate nel 1989 dal Consiglio. 

Per evitare sovrapposizioni concettuali appare necessario, sin da ora, chiarire le 

differenze strutturali e funzionali intercorrenti tra il regime di mutuo riconoscimento 

comunitario e gli accordi di mutuo riconoscimento sottoscritti a livello globale77.  

Sul piano strutturale, in ambito globale il riconoscimento è un fenomeno di 

decentramento decisionale, gestito negozialmente. Non si costituisce in ordinamento, 

non dispone di un sistema di soluzione delle controversie terzo e imparziale, si regge 

sulla base del perdurante consenso. A livello comunitario, invece, esso è principio di 

rango costituzionale, intrinseco all’ordine giuridico comunitario, ed è assistito da un 

controllo giurisprudenziale centralizzato.  

Sul piano funzionale, il diritto comunitario istituisce un regime di 

riconoscimento doppio ed automatico: l’equivalenza investe, infatti, sia gli standard 

tecnici che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato, sia le relative 

procedure di conformità. È il bene in sé considerato a godere della libera circolazione, 

incorporando sia regolazione normativa, sia i provvedimenti amministrativi di 

certificazione dello Stato di provenienza. Diversamente, a livello globale, solo pochi 

accordi (i c.d. “Enhanced Mra”) si estendono al contenuto sostanziale delle normative 
                                                                                                                                               
Zelanda, in G.u.c.e., L229/3 del 17 agosto 1998, entrato in vigore il 1° gennaio 1999; Accordo sul 
reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e l’Australia, in G.u.c.e., L 229/362 del 17 agosto 
1998, entrato in vigore il 1° gennaio 1999; Accordo sul reciproco riconoscimento dei principi di buona 
prassi di laboratorio (BPL) dell’OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità 
europea e lo Stato di Israele, G.u.c.e., L 263/7 del 9 ottobre 1999, entrato in vigore il 1° maggio 2000; 
Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, in G.u.c.e., L 
284/3 del 29 ottobre 2001, entrato in vigore il 1° gennaio 2002; Accordo sul reciproco riconoscimento tra 
la Comunità europea e la Confederazione svizzera, in G.u.c.e., L 114 del 30 aprile 2002, entrato in vigore 
il 1° giugno 2002.  

76 L’art. 10.7 dell’Agreement, difatti, impone a tutti gli Stati membri la comunicazione dei Mras 
da essi stipulati al segretariato della Committee on technical barriers. 

77 Una analisi differenziale è ben condotta da K. NICOLAIDIS, Non-Discriminatory Mutual 
Recognition: An Oximoron, cit., 276, che distingue tra “managed mutual recognition”, che descrive l’uso 
del principio di equivalenza in ambito extracomunitario, in opposizione al “pure mutual recognition”, 
tipico degli scambi intracomunitari. Per una analisi generale dei caratteri strutturali e funzionali degli 
MRA si vedano, sin d’ora, K. NICOLAIDIS, G. SHAFFER, Transnational Mutual Recognition Regime: 
Governance Without Global Government, in Law and Contemporary Problems, 2005, vol 68, 262 ss. 
A.M. SLAUGHTER, A New World Order, Princeton, 2004, 249 ss.  
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tecniche (esempi di questo genere sono l’accordo Ue – Svizzera o il secondo accordo Ue 

– Usa); più spesso, il riconoscimento (e la conseguente efficacia extraterritoriale) 

investe esclusivamente la valutazione di conformità (c.d. “Traditional Mra”)78. 

Da un punto di vista tecnico, il Paese di importazione di un bene (c.d. host 

country) rinuncia a verificare direttamente il rispetto dei propri standard nazionali e 

accetta che, a determinate condizioni, tale controllo sia svolto dalle autorità del paese di 

esportazione (il c.d. home country); queste, conseguentemente, ogni qual volta un 

privato sia interessato alla commercializzazione all’estero, valuteranno la conformità dei 

prodotti alle regole tecniche straniere. L’aspetto cruciale nella gestione di questo regime 

è la corretta individuazione degli organismi di certificazione (Conformity Assessment 

Bodies, o semplicemente CAB) abilitati a rilasciare certificati con efficacia 

extraterritoriale. Ciò può avvenire attraverso due distinti percorsi79.  

In base ad una prima e più frequente soluzione, la responsabilità per la 

designazione e il controllo dei CAB compete all’home country. L’host country è 

garantito solo indirettamente: ex ante, attraverso la gestione congiunta di programmi di 

vigilanza; ex post, essendo legittimato a richiedere ed ottenere dalla controparte la 

sospensione o la revoca della designazione, ove emergano disfunzioni o si accerti che 

gli organismi notificati non siano in grado di garantire adeguate capacità tecniche. Una 

o più commissioni esecutive bilaterali fungono, poi, da stanze di compensazione e da 

cabine di regia nella supervisione della corretta esecuzione delle obbligazioni 

reciproche.  

Una seconda e più rara soluzione è quella di affidare le funzioni di designazione 

e controllo direttamente all’host country. In questo caso, il paese di esportazione 

accredita un CAB straniero secondo il proprio diritto nazionale, assoggettandolo ai 

propri poteri di vigilanza e controllo.  Astrattamente, questa tecnica è perseguibile anche 

in assenza di accordo, su base puramente unilaterale: formalmente, è sufficiente una 
                                                 

78 Per questa distinzione v. COMMISSIONE EUROPEA, Priorities for Bilateral/Regional Trade 
Related Activities in the Field of Mutual Recognition Agreements for Industrial Products and Related 
Technical Dialogue, Commission Staff Working Paper, Bruxelles, 25 agosto 2004, SEC(2004)1072, 4. 
Sul tema, K. NICOLAIDIS, G. SHAFFER, Transnational Mutual Recognition Regime, cit., 273, parlano di 
“crucial distinction between underlying standards and conformity assessment”.  

79 Per una analisi generale, vedi COMMISSIONE EUROPEA, Implementing Policy for External 
Trade in the Fields of Standards and Conformity Assessment: A Tool Box of Instruments - Commission 
Working Paper, SEC(2001) 1570,  28 settembre 2001; WTO, TBT COMMITTEE, Second Triennial Review 
of the Operation and Implemetation of the Agreement on Technical Barriers to Trade, G/TBT/9, 13 
novembre 2000, Annex 5, che reca un Indicative List of Approach to Facilitate Acceptance of the Results 
of Conformity Assessment. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia al Cap. III. 
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norma dell’host country che apra le procedure di accreditamento anche a soggetti 

operanti al di fuori della propria giurisdizione; di fatto, un MRA serve a facilitare 

l’esercizio dei poteri ispettivi e a bilanciare i benefici reciproci80.  

  

 

6. Gli accordi di mutuo riconoscimento tra enti substatali  

 

Parallelamente e indipendentemente dagli sforzi compiuti a livello governativo, 

l’obiettivo dell’armonizzazione e del riconoscimento di standard e procedure di 

certificazione è stato perseguito anche a livello substatale, da operatori del settore 

privato, dagli enti normatori e dagli organismi di accreditamento nazionali. Finalità di 

interesse generale sono state perseguite, a livello transnazionale, su base informale o col 

solo ausilio di tecniche associative e negoziali proprie dell’autonomia privata. Ciò è 

stato reso possibile da quel particolare intreccio tra pubblico e privato che si è visto 

caratterizzare nella sua interezza il fenomeno della normazione tecnica. 

Questa singolare regolazione, ibrida e globale, nasce per affrontare esigenze 

tutte interne al mondo produttivo. Inizialmente, la necessità di governare la 

proliferazione degli standard nazionali non cogenti. In seguito, col crescere del 

fenomeno, di gestire le multiformi prassi domestiche nell’ambito della certificazione 

volontaria.  

Sul primo fronte, come già si è avuto modo di notare, l’azione di coordinamento 

e armonizzazione risale alla fine della seconda guerra mondiale e, in alcuni settori, 

addirittura ad inizio secolo: essa si collega alla nascita, ben nota, delle federazioni 

                                                 
80 Questa soluzione è stata caldeggiata nella Second Triennial Review, para 27, come eccellente 

strumento per facilitare l’accettazione transfrontaliera delle certificazioni. A livello nazionale, gli sforzi 
più significativi in questa direzione sono stati compiuti dal Giappone, che riconosce ai certificati rilasciati 
da organismi designati all’estero lo stesso valore giuridico dei certificati emessi da enti nazionali (v. 
WTO, TBT COMMITTEE, A Policy Framework for the Acceptance of Results of Conformity Assessment 
Procedures. Submission by Japan, G/TBT/W/194, 10 marzo 2003, para. 19). In altri contesti, tuttavia, 
esistono limiti legislativi espliciti. Un esempio è rappresentato proprio dall’Unione europea: v., sul punto, 
COMMISSIONE EUROPEA, Priorities for Bilateral/Regional Trade Related Activities cit, 11: “Consideration 
may thus be given to the possibility of recognising bodies in non-EU countries to act as notified bodies, 
on the basis of their having a reliable accreditation in the fields for which they could certify (which is also 
foreseen by article 6 of the TBT Agreement). The Community and its Member States might under certain 
conditions consider accepting the conformity assessment of products carried out by an appropriately 
accredited CAB located in a non-EU country. Such recognition would of course have to lay down the 
conditions to be fulfilled by the body, perhaps in terms of reciprocity from the country in which it is 
located. This would require an amendment of current EU rules”. 
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internazionali degli enti di normazione tecnica81. Sul secondo fronte, la creazione dei 

primi forum per la cooperazione e la circolazione delle best practices si colloca nella 

metà degli anni settanta82. Operando in settori non regolati, il fenomeno si sviluppa a 

lungo nella quasi totale indifferenza dei pubblici poteri; solo di recente, le autorità di 

governo hanno colto le sostanziali ripercussioni che questa regolazione transnazionale 

può produrre negli ordinamenti interni e i benefici che se ne possono trarre, sia sul 

piano economico, sia sul migliore esercizio delle funzioni pubbliche correlate.  

Il principio intorno a cui ruota il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di 

conformità e dei rapporti di prova e taratura è ben riassunto dall’efficace formula “once 

tested, accepted everywere”. Gli strumenti giuridici adottati sono i Multi-lateral mutual 

recognition arrangements (MLA)83.  

Firmatari degli accordi non sono i singoli laboratori ed organismi nazionali di 

valutazione della conformità, dato il loro elevatissimo numero; ma gli enti nazionali 

(siano essi privati, pubblici o ibridi) di accreditamento. Per essere ammessi alla stipula, 

non è necessaria alcuna formale investitura di funzione pubblica (che pure è frequente) 

dallo Stato di appartenenza; ciò che rileva è solo il dato fattuale dell’esercizio di attività 

di accreditamento nei vari contesti nazionali e il riconoscimento, anch’esso di fatto, 

goduto presso gli operatori economici.  

Sulla base di un MLA, le parti si impegnano reciprocamente al mutuo 

riconoscimento degli accreditamenti disposti dagli altri firmatari; ad accettare i 

certificati rilasciati da enti accreditati dalle altre parti come equivalenti ai propri e ad 

incentivarne l’accettazione presso terzi (imprese, consumatori, autorità); in ultimo, a 

mantenere, nelle proprie attività istituzionali, elevati standard di qualità e indipendenza.  

Gli accordi sono gestiti attraverso associazioni di diritto privato - i c.d. 

Accreditation Fora - che riuniscono i firmatari e altri enti interessati ad una futura 

ammissione alla stipula: esempi ne sono l’ILAC e lo IAF a livello internazionale, l’EA a 

livello europeo, la PAC e l’APLAC nell’area del Pacifico. Queste federazioni svolgono 

tutte le funzioni istruttorie e decisorie necessarie per regolare la partecipazione ai MLA e 

per verificare il rispetto dei reciproci impegni. Esse, inoltre, sono spesso titolari di un 

                                                 
81 V. supra, cap. I, § 1. 
82 Per maggiori dettagli, v. infra, §§ 7.2 e 7.3.   
83 Per un primo inquadramento del tema, v. WTO, TBT COMMITTEE, Report of the Special 

Meeting of the TBT Committee Dedicated to Conformity Assessment Procedures Held on 29 june 2004. 
Addendum. Note by the Secretariat, G/TBT/M/33/Add.1 21 ottobre 2004, 25 ss.  

 45



marchio registrato (ad es., l’Ilac-Mra Mark, lo Iaf-Mra Mark, ecc.), concesso attraverso 

sistemi di licenza e sublicenza a tutti gli enti di valutazione della conformità 

mutuamente accreditati in base al regime definito dagli Arrangement84. I marchi 

possono essere apposti sulle attestazioni di conformità rilasciate ai privati, come 

garanzia della competenza tecnica e dell’imparzialità dell’organismo di certificazione o 

prova85. 

Nessuna delle obbligazioni derivanti dagli MLA assume, almeno direttamente, 

alcuna implicazione sul piano giuspubblicistico, né incide, in punto di diritto, sulla 

commerciabilità di un bene in un dato ordinamento86. Da un punto di vista formale, il 

contratto produce due principali effetti: da un lato regola l’utilizzo di un marchio 

privato; dall’altro, impone alcune obbligazioni ad un facere, rilevanti sul piano 

privatistico. Ciononostante, questo regime può contribuire significativamente 

all’abbattimento delle barriere commerciali, eliminando inutili duplicazioni nelle attività 

di prova e di verifica della conformità, attraverso tre principali canali di circolazione. 

 Anzitutto, grazie all’accettazione internazionale degli attestati da parte del 

settore privato, contenendo l’enorme mole di certificazioni richieste da imprenditori e 

consumatori per finalità puramente interne o commerciali87. 

 In secondo luogo favorendo contratti di subappalto delle attività di prova con 

laboratori situati nell’home country. I limiti entro cui questa tecnica può essere sfruttata, 

                                                 
84 V. ad es, Ilac General Assembly, Resolution GA 7.16, in ILAC, Adopted Resolutions of the 

Seventh Ilac General Assembly, Bratislava, Slovakia, 20-22 Septamber 2003; Iaf Resolution 2002/24-28, 
in IAF, Resolutions adopted at Iaf 16th Annual Meeting 21 and 26 September 2002, Berlino, IAF-AM-02-
020, 8 novembre, 2002.  

85 Ilac resolution Ga 7. 16, cit., § 5: “Laboratories accredited by ILAC Members may use the 
combined ILAC MRA Mark by adding the identification number of their accreditation, as shown below. 
The right to use  this combined ILAC MRA Mark is granted through: a) a sublicense agreement between 
the AB and the accredited laboratory or; b) conditions of the sublicense agreement that are included in the 
accreditation requirements of the AB”. 

86 Il punto è espressamente ribadito nel testo degli accordi. Si veda ad es., l’art. 10 dell’Ilac Mra: 
“It is recognised and accepted by each of the signatories that this Arrangement does not create any rights, 
liabilities or obligations that would have binding effect in domestic or international law. This 
Arrangement by itself does not provide any recognition or accreditation under any law or regulation in the 
economy of any signatory”. 

87 Per un approfondimento sul punto, v. COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde della Commissione 
sullo sviluppo della normazione europea: azione diretta a favorire una più rapida integrazione 
tecnologica in Europa, Com(90)456 def. del 10 dicembre 90, in G.u.c.e.  n. C 020 del 28 gennaio 1991, 
35; e NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Standards, Conformity Assessment and Trade into the 21st 
Century, Washington, 1995, 103 ss. 
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tuttavia, variano significativamente da settore a settore, e sulla base delle singole 

legislazioni nazionali88.    

 In ultimo, grazie al crescente riferimento dei soggetti pubblici alle certificazioni 

rilasciate da sistemi internazionali di accreditamento. Come si è avuto modo di chiarire 

nel capitolo precedente, le autorità attribuiscono molto spesso un rilievo pubblicistico 

indiretto alle certificazioni volontarie, richiedendole come prerequisito per ottenere 

determinati finanziamenti, per partecipare alle procedure di appalto, per stipulare 

contratti di fornitura e, in alcuni casi, persino come alternativa alla procedura formale di 

certificazione obbligatoria. Si consideri, ancora, che le dichiarazioni di conformità 

rilasciate direttamente dai produttori devono essere spesso avvalorate da prove ed 

analisi di laboratori, anche interni, ma la cui competenza sia stata debitamente 

comprovata, almeno tramite programmi di accreditamento volontari. In tutte queste 

ipotesi, è sempre più frequente che le norme o i singoli provvedimenti amministrativi 

facciano diretto riferimento ai sistemi di accreditamento sovranazionale89.   

 

 

7. Le principali esperienze 

 

In chiusura di capitolo, appare utile offrire una panoramica delle esperienze più 

rappresentative nella creazione di sistemi di riconoscimento reciproco. Solitamente, la 

stipula di un MRA avviene all’interno di quadro istituzionale preesistente, come 

un’organizzazione regionale di libero commercio o in contesti che presentino già una 

forte integrazione economica. Tutti i principali MLA, poi, sono stati il risultato degli 

sforzi, spesso decennali, di associazioni multilaterali o globali sorte per incentivare la 

                                                 
88 Per il regime europeo, v. COMMISSIONE EUROPEA, Guida all’attuazione delle direttive fondate 

sul nuovo approccio e sull’approccio globale, Bruxelles, 1999, § 6.5.  
89 Valgano due esempi, l’uno comunitario l’altro statunitense. Art. 4, co. 2, Decisione della 

Commissione del 14 luglio 2006 2006/498/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti 
per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino, in G.u.c.e. n. 
L 197 del 19/07/2006, 9: “I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini  … sono emessi, in 
alternativa, da: a) organismi di test accreditati, in quanto soddisfano le condizioni stabilite nella norma 
EN ISO/IEC 17025:2005, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura, da un 
membro della Cooperazione internazionale laboratori di accreditamento (ILAC) per l’esecuzione dei test 
sulla sicurezza per i bambini da effettuarsi sugli accendini o altrimenti riconosciuti a tal fine dall’autorità 
competente di uno Stato membro…”. In America, l’U.S. Nuclear Regulatory Commission accetta oggi 
regolarmente certificati rilasciati da laboratori accreditati dall’ILAC, senza la necessità di alcun ulteriore 
controllo (vedi Good News Stories from A2LA, in www.ilac.org). 
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collaborazione reciproca tra organismi di certificazione. Previe forme di cooperazione e 

contatto hanno spesso rappresentato un passaggio obbligato per instaurare un reciproco 

giudizio di affidabilità delle rispettive strutture amministrative o tecniche.  

Si presentano qui i fenomeni più rilevanti, selezionati per interesse economico, 

numero di autorità od enti coinvolti, efficacia dell’architettura istituzionale adottata, 

ruolo rivestito nella promozione internazionale degli accordi: l’Asia Pacific Economic 

Cooperation, l’International Organization for Standardisation, l’International 

Laboratory Accreditation Cooperation, l’International Accreditation Forum, 

l’International Eletrical Committee, il Transatlantic Dialogue.    

 

 

7.1. L’Asia Pacific Economic Cooperation 

 

L’Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) nasce nel 1989 come forum 

regionale per promuovere la liberalizzazione degli scambi commerciali tra i paesi 

membri90. All’interno di questa organizzazione, sin dalla sua fondazione, è stata 

riservata una particolare attenzione all’armonizzazione delle regolazioni tecniche 

sostanziali e alla predisposizione di accordi quadro per il mutuo riconoscimento delle 

procedure di valutazione di conformità91.  

Dal novembre del 1994, questa area di attività è stata affidata alla Sub-Commitee 

on Standards and Conformances (SCSC), supportata da working groups per la raccolta 

di dati ed informazioni sulle normative nazionali e sulle procedure di certificazione. I 

lavori del SCSC si incentrano su sei aree di attività: favorire l’allineamento delle norme 

tecniche  agli standard internazionali; garantire la piena attuazione del TBT e dell’SPS 

                                                 
90 In generale, per una prima introduzione generale sull’APEC, si veda About Apec, in 

www.apecsec.org.sg; si vedano poi, tra i tanti, M. DUTTA, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 
in Journal of Asian Economics, 1995, vol. 6, 511-588; R.J. ELLINGS, Americans Speak to APEC: Building 
a New Order with Asia, National Bureau of Asian Research, 1993; M.S. KHAN, C.M. REINHART (a cura 
di), Capital Flows in the APEC Region, Washington, International Monetary Fund, 1995; P. J. LLOYD, An 
APEC or Multilateral Investment Code?, in Journal of Asian Economics, vol. 6, 1995, 53-70; J. RULAND, 
E. MANSKE, W. DRAGUHN, (a cura di), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): The First Decade; 
London, 2002; YAMAZAWA (a cura di), Asia Pacific Economic Cooperation, Challenges and Tasks for 
the Twenty-First Century, Londra, 2000. 

91 Si vedano le raccomandazioni del primo EMINENT PERSONS GROUP REPORT, A Vision for 
APEC: Towards an Asia Pacific Community, ottobre 1993, 45: “Apec should adopt a medium-term 
objective of mutual recognition of products standards, mutually acceptable domestic testing and 
monitoring procedures for standards in selected priority industries, such as telecommunications or 
aviation safety”.   
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Measures Agreement nella regione; sviluppare MRA procedurali nei settori regolati; 

promuovere la stipula di MLA in settori non regolati, attraverso la cooperazione tra gli 

organismi nazionali competenti; coordinare l’azione dei membri all’interno delle 

organizzazioni internazionali di standard setting; supportare la creazione di adeguate 

infrastrutture tecniche nelle attività di competenza92.     

Parallelamente, nella regione sono state istituite associazioni volontarie tra 

organismi nazionali, pubblici e privati, coinvolti nelle attività di verifica di conformità, 

certificazione e accreditamento, aperti anche ad enti operanti in Paesi esterni all’APEC. 

La prima di queste organizzazione, fondata nel 1992, è stata l’Asia-Pacific Laboratory 

Accreditation Cooperation (APLAC), un forum per laboratori di analisi e organi di 

ispezione e accreditamento, per lo scambio di informazioni e best practices, per la 

discussione di temi comuni, per l’avvio di negoziati per il riconoscimento reciproco 

degli standard volontari. All’APLAC, si sono poi aggiunti l’Asia Pacific Legal 

Metrology Forum (APLMF), l’Asia Pacific Metrology Program (APMP), la Pacific 

Accreditation Cooperation (PAC) e il Pacific Area Standards Congress (PASC)93. Da 

ultimo, queste associazioni si sono collegate attraverso un network, lo Specialist 

Regional Bodies (SRBS). 

Il problema del mutuo riconoscimento è stato tema centrale sin dall’Apec 

Leaders Meeting di Jakarta del 1994. È in questa sede che viene delineata la politica 

dello sviluppo di un “broader networks of mutual recognition arrangements through the 

region as a key objective of APEC’s work program”, quale strumento per ridurre 

“unnecessary costs and time-consuming delays associated with duplicate testing of 

products”. Quest’indirizzo programmatico viene rapidamente tradotto in precisi piani 

d’azione, che combinano azioni collettive e individuali: l’Osaka Action Agenda, 

                                                 
 92 Sull’istituzione e sulle funzioni della SCSC vedi, anzitutto, J.S. WILSON, Standards and Apec: 
An Action Agenda, Washington, 1995, cap. 3; v., poi, APEC SECRETARIAT, Sub Committee on Standards 
and Conformance (SCSC) Blueprint, 2005, in www.apecsec.org.sg. 

93 Quanto alla membership, agli statuti, e alle aree di attività di questi enti, è utile, anzitutto, il 
rinvio ai relativi siti istituzionale. Per l’APLAC, www.aplac.org; per l’APLMF, www.aplmf.org; per l’APMP, 
www.apmpweb.org; per il PAC, www.apec-pac.org; per il PASC, www.pascnet.org. Per una ricostruzine 
generale, v. C. R. DEVAUX, An Overview of the Development of Technical Infrastructure in the Asia-
Pacific Region: the Work of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Sub-Committee on 
Standards and Conformance (SCSC) and the Specialist Regional Bodies (SRBs), Gaithersburg, 1999; 
ANSI, APEC SRB Overview Resourcing and Supporting Standards and Conformance in the APEC 
Economies, Background paper, 2007. 
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approvata durante il Meeting del 1995 in Giappone e il Manila Action Plan, predisposto 

nel successivo Meeting del 199694.  

I negoziatori si trovano di fronte ad ostacoli significativi. Tra i Paesi della 

regione sussistono forti differenze nel livello di industrializzazione, nella tipologia di 

controlli governativi, nelle capacità tecniche degli organismi di certificazione. Appare 

sin da subito chiara la necessità di un approccio graduale per incentivare 

progressivamente la creazione di reciproca fiducia tra autorità di regolazione, tramite 

scambi di informazioni, circolazione delle best practices, avvio di esperienze in settori 

pilota.  

I documenti contengono chiare guidelines per l’identificazione delle aree e dei 

settori prioritari per lo sviluppo di MRA in settori regolati; per la creazione di un sistema 

di accordi per la certificazione degli standard volontari; per la selezione e 

l’identificazione degli organismi competenti nei vari paesi per le attività di 

accreditamento e valutazione; per lo studio di strumenti di monitoraggio, controllo 

congiunto e composizione delle controversie. In generale, si suggerisce una precisa 

tecnica negoziale, che poi verrà adottata a più riprese: è il modello degli accordi 

strutturati per “pilastri” a ratifica opzionale, ognuno dei quali contempla obbligazioni 

progressivamente più stringenti, per graduare gli impegni delle parti contraenti in base 

alle rispettive volontà e capacità operative95. 

In attuazione di queste politiche, la SCSC ha, anzitutto, predisposto un modello 

generale di accordo per il mutuo riconoscimento, per favorire le negoziazioni future, su 

base bi- o plurilaterale. In questo schema, sono indicati le attività oggetto di 

riconoscimento, i livelli del sistema regolatorio da uniformare, i soggetti coinvolti.   

In secondo luogo, la Sub-Commitee ha approvato, per specifici settori, MRA 

regionali aperti all’immediata ratifica da parte degli Stati membri. Nel 1996 è stato 

predisposto il Toy Safety Arrangement, poi rafforzato nel 2000 grazie al coinvolgimento 
                                                 

94 V. Apec Economic Leaders’ Declaration of Common Resolve, Bogor, Indonesia, 15 novembre, 
1994; Apec Economic Leaders’ Declaration for Action, Osaka, Japan, 19 novembre, 1995; Apec 
Economic Leaders’ Declaration: From Vision To Action, Subic, The Philippines, 25 novembre, 1996; 
Manila Action Plan For Apec, 1996; Apec Leaders’ Meeting (1995): Osaka Action Agenda, 
Implementation of the Bogor Declaration, 9 ss., section on Standards and Conformance.  

95 Per la ricostruzione dei negoziati, v. S.M. STEPHENSON, Mutual Recognition and its Role in 
Trade Facilitation, in Journal of World Trade, 1999, vol. 33, n. 2, 142; APEC, COMMITTEE ON TRADE 
AND INVESTMENT, Development of a Model Mutual Recognition Agreement on Conformity Assessment, 
submitted by Australia, Sixth Ministerial Meeting, 1994; G.C. HUFBAUER, Whither APEC?, in Journal of 
Asian Economics, 1995, vol. 6, 89-94; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Standards, Conformity 
Assessment and Trade, cit, 132. 
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delle autorità nazionali interessate alla sicurezza dei consumatori. Sempre nel 1996, è 

stato approntato un primo accordo “ombrello” in materia di prodotti alimentari (l’Apec 

Mra on Conformity Assessment of Foods and Food Products), oggetto di successive 

revisioni e ampliamenti, con una crescente intensificazione degli obblighi di reciproca 

collaborazione; da ultimo, nel 2003, all’accordo generale si sono aggiunti accordi 

relativi a prodotti specifici. Nel 1997, si è avviata un’istruttoria per la stesura di un 

Electrical and Electronic Equipment MRA, poi tradotta, dopo due anni di negoziati, in 

un testo articolato su tre “pilastri”: il primo si limita a prevedere procedure per lo 

scambio di informazioni, il secondo è relativo alle prove di laboratorio, il terzo investe 

tutte le procedure di certificazione; nel 2004, l’accordo è stato ulteriormente rilanciato 

con l’approvazione delle Guidelines for Pathfinder Initiative. La SCSC, inoltre, ha 

collaborato alla predisposizione di altri due accordi attualmente vigenti in ambito APEC. 

Si trattta del Mra on Automotive Standards, sviluppato durante gli anni 1996-97 dal 

Transportation Working Group, e soprattutto, dell’Apec Telecommunications Mra, 

adottato dal Telecommunications Working Group. 

In terzo luogo, la SCSC, sin dal 1995, ha avviato e poi istituzionalizzato strette 

relazioni con gli SRBS, stipulando un protocollo di collaborazione formalizzato nello 

Statement of Commitment of Mutual Agreed Objectives between SCSC and SRBs del 

1999. Ne sono derivate tre principali iniziative. La stipula, nel 1997, dell’APLAC Mla, 

relativo all’accreditamento dei laboratori di taratura e di testing, esteso nel 2003 

all’accreditamento degli enti di ispezione: attualmente l’accordo coinvolge 14 Paesi. La 

predisposizione, in seno al PAC, di un primo MLA, relativo ai Quality Management 

Systems, nel 1998, e di due successivi accordi, operanti dal 2004, in materia di 

Environmental Management Systems e di certificazione di prodotti. La firma, nel 1999, 

di un “Global MRA on Measurement Standards”, sotto il coordinamento di un Bureau 

of Weight and Measures (BIMP). Quest’ultimo accordo prevede specifiche procedure per 

garantire agli istituti di misurazione nazionali il riconoscimento multilaterale dei propri 

standards: attualmente vi partecipano enti appartenenti a 11 Paesi APEC e a ben 43 

Paesi esterni all’organizzazione96.  

 

                                                 
96 Sullo stato di attuazione di questi accordi e sulle prospettive future, v. APEC, Standards and 

Conformance 2004 Collective Action Plan; sull’Accordo in materia di telecomunicazioni, poi, v. APEC, A 
Guide for Industry to the APEC TEL Mutual Recognition Arrangement, II ed., 2007. 
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7.2. L’International Organization for Standardization 

 

L’International Organization for Standardization (ISO) è un network tra istituti 

nazionali di normalizzazione di 157 Paesi, coordinato da un Segretariato centrale, a 

Ginevra. L’ISO è una organizzazione non governativa, formalmente una associazione di 

diritto svizzero; i suoi membri siedono a titolo personale, non come delegati 

governativi; gli standard e le guidelines che esso approva non hanno alcun valore 

formalmente vincolante. Nonostante queste caratteristiche, l’ente ha assunto uno 

straordinario rilievo, sia per il generale riconoscimento che incontrano i sui documenti, 

spesso recepiti in atti normativi nelle legislazioni nazionali, sia per il carattere pubblico 

o semi-pubblico che molti degli enti affiliati rivestono97.  

All’interno dell’organizzazione, la Committee on Conformity Assessment 

(CASCO) è la struttura responsabile per lo sviluppo di Standard e Guide relativi alle 

procedure di valutazione della conformità e di accreditamento degli organismi di 

certificazione98. Istituita nel 1985, ad oggi è composta da 72 membri e 32 osservatori; vi 

siedono, inoltre, i delegati di nove organizzazioni internazionali in qualità di “liason 

members”99. I suoi lavori sono distribuiti tra dieci working groups100; le deliberazioni, 

                                                 
97 Sul ruolo svolto dall’ISO nel sistema globale di standard setting e sull’impatto delle norme 

tecniche da essa predisposte sulla regolazione domestica dei singoli Stati, v. E. SHAMIR-BORER, The 
Evolution of Administrative Law-Type Principles, Mechanisms and Practices in the International 
Organization for Standardization (ISO), paper presentato al II Global Administrative Law Seminar, 
Viterbo, 2006, in www.iilj.org; K. T. HALLSTRÖM, Organizing International Standardization: ISO and the 
IASC in Quest of Authority, 2004, 10 ss.; N. ROHT-ARRIAZA, Shifting the Point of Regulation: the 
International Organization for Standardization and Global Lawmaking on Trade and the Environment, in 
Ecology Law Quarterly, 1995, vol. 22, 479, 486 e 515-517; ID., ‘Soft Law’ in a ‘Hybrid’ Organization: 
The International Organization for Standardization, in D. SHELTON (a cura di), Commitment and 
Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, 2000, 263 ss.; e D.A. 
WIRTH, Compliance with Non-Binding Norms of Trade and Finance, ibidem, 330 ss.  

98 Per le funzioni e la collocazione organizzativa della CASCO, si veda ISO, ISO’s Structure, in 
www.iso.org. 

99 Si tratta dell’International Electrotechnical Commission (IEC), dell’International Bureau of 
Weights and Measures (BIPM); dell’International Accreditation Forum (IAF); dell’International 
Federation of Standards Users (IFAN); dell’International Federation of Inspection Agencies (IFIA); 
dell’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); International Personnel Certification 
Association (IPC); dell’International Certification Network (IQNET); dell’International Organization of 
Legal Metrology (OILM); dell’International Union of Independent Laboratories (IUIL). 

100 Attualmente, le dieci sottocommissioni sono: a) il Chairman’s Policy and Coordination 
Group; b) il Regulators Interface Group; c) il Market Feedback Panel Group; d) il Promotion and 
Support Group; e) l’IAF-ILAC-ISO/CASCO JWG on Image and Integrity of Conformity Assessment 
Group; f) il Management System Certification Group; g) il Common Elements in ISO/IEC Standards for 
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secondo la regola generale dell’ISO, sono assunte per consensus o con una maggioranza 

qualificata dei tre quarti dei membri presenti e votanti.  

Tra le finalità statutarie della CASCO, un autonomo rilievo assumono la 

promozione di accordi di mutuo riconoscimento e le azioni rivolte a garantire 

l’accettazione a livello globale dei sistemi nazionali e regionali di conformity 

assessment101. Effettivamente, la Commissione ha finora assunto un ruolo centrale per 

stipula di arrangement nei settori non regolati e ha influenzato significativamente anche 

l’approvazione di MRA intergovernativi in materia di certificazione obbligatoria. Questo 

risultato è stato raggiunto agendo su due diversi fronti: normativo e di collaborazione 

istituzionale. 

Anzitutto, sul piano normativo, ha posto le basi per l’uniformazione, a livello 

internazionale, delle procedure di certificazione. Le Guides della CASCO sono di fatto 

divenute un referente costante per apprezzare il livello di competenza raggiunto da 

laboratori di analisi, organismi di certificazione, enti di accreditamento. Molti accordi, 

conseguentemente, subordinano espressamente l’instaurazione o il mantenimento di un 

regime di mutuo riconoscimento al rispetto delle linee guida ISO. Appare utile, già in 

questa sede, una rapida ricostruzione della produzione normativa finora intervenuta.    

Ad oggi, risultano in vigore 26 Guides approvate sotto la responsabilità della 

Commissione, su cinque principali aree: a) definizioni, principi ed elementi comuni alle 

attività di certificazione; 2) codici di buona pratica; 3) certificazioni di prodotto, di 

sistema, del personale; 4) attività di prova, taratura, ispezione e marcatura di 

conformità; 5) dichiarazione di conformità del venditore, accreditamento, peer 

assessment e mutuo riconoscimento102.  

                                                                                                                                               
Conformity Assessment Activities Group; h) il Drafting Requirements for Use in Conformity Assessment 
Applications Group; i) il Proficiency Testing Group; l) Product Certification Group. 

101 In base allo statuto dell’ISO, “CASCO’s terms of reference and objectives are to: a) Study 
means of assessing the conformity of products, processes, services and management systems to 
appropriate standards or other technical specifications; b) Prepare standards and guides relating to the 
practice of testing, inspection and certification of products, processes and services, and to the assessment 
of management systems, testing laboratories, inspection, certification and accreditation bodies, and their 
operation and acceptance; c) Promote mutual recognition and acceptance of national and regional 
conformity assessment systems, and the appropriate use of International Standards for testing, inspection, 
certification, assessment and related purposes”. Si veda anche l’obbiettivo n. 6 dell’Iso Strategic Plan, 
2005-2010. 

102 Una distinzione più articolata, in 11 settori di rilevanza, è offerta in ISO, List of Casco Guides 
and Standards By Field of Application, QS-CAS-PROC/13; Maggio 2007: a) Vocabulary, principles and 
common elements of conformity assessment: ISO/IEC 17000: 2004, Conformity assessment - Vocabulary 
and general principles; ISO PAS 17001: 2005, Conformity assessment - Impartiality - Principles and 
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In una prima fase, risalente all’inizio degli anni Ottanta l’attenzione della 

commissione si è concentrata sulle attività di certificazione dei prodotti, da parte di 

organi indipendenti o su dichiarazione di conformità della manifattura103. Più di recente, 

i lavori si sono estesi all’intera infrastruttura regolatoria, con una particolare attenzione 

ai livelli dell’accreditamento e del riconoscimento.  

Si segnalano, anzitutto, le Guides 62 e 65, che definiscono i requisiti che gli enti 

di accreditamento e registrazione devono godere per svolgere efficacemente e 

credibilmente le proprie funzioni. Una particolare attenzione è posta agli aspetti 

organizzativi (qualificazione legale dell’ente, responsabilità del management, stabilità 

                                                                                                                                               
requirements; ISO PAS 17002: 2004, Conformity assessment - Confidentiality - Principles 
and requirements; ISO PAS 17003: 2004, Conformity assessment - Complaints and 
appeals - Principles and requirements; ISO PAS 17004: 2005, Conformity assessment - 
Disclosure of information - Principles and requirements; b) Writing specifications for use in conformity 
assessment: ISO/IEC Guide 7: 1994, Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity 
assessment; c) Product certification: ISO/IEC Guide 23: 1982, Reconfirmed in 2003, Methods of 
indicating conformity with standards for third-party certification systems; ISO/IEC Guide 28: 2004, 
Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for 
products; ISO/IEC Guide 53: 2005, Conformity assessment - Guidance on the use of an organization's 
quality management system in product certification; ISO/IEC Guide 65: 1996, General requirements for 
bodies operating product certification systems; ISO/IEC Guide 67: 2004, Conformity assessment - 
Fundamentals of product certification; d) Code of good practice for conformity assessment: 
ISO/IEC Guide 60: 2004, Conformity assessment - Code of good practice; e) Mutual Recognition 
Arrangements (MRAs): ISO/IEC Guide 68: 2002, Arrangements for the recognition and acceptance of 
conformity assessment results; f) Accreditation: ISO/IEC 17011: 2004, Conformity assessment - 
General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment 
bodies; g) Inspection: ISO/IEC 17020: 1998, Reconfirmed in 2002, General criteria for the operation of 
various types of bodies performing inspection; g) System certification: ISO/IEC 17021:2006, Conformity 
assessment - General requirements for bodies providing audit and certification of management systems; 
h) Certification of persons: ISO/IEC 17024: 2003, Conformity assessment - General requirements 
for bodies operating certification of persons; i) Testing/calibration: ISO/IEC 17025: 2005, General 
requirements for the competence of testing and calibration laboratories; ISO/IEC Guide 43-1: 1997, 
Proficiency testing by interlaboratory comparisons – Part 1: Development and operation of proficiency 
testing schemes; ISO/IEC Guide 43-2: 1997, Proficiency testing by interlaboratory comparisons – Part 2: 
Selection and use of proficiency testing schemes by laboratory accreditation bodies; l) Marks of 
conformity: ISO Guide 27: 1983, Reconfirmed in 2003, Guidelines for corrective action to be taken by a 
certification body in the event of misuse of its mark of conformity; ISO/IEC 17030: 2003, Conformity 
assessment - General requirements for third-party marks of conformity; m) Peer assessment: 
ISO/IEC 17040: 2005, Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity 
assessment bodies and accreditation bodies Supplier's Declaration of Conformity (SDoC); ISO/IEC 
17050-1: 2004, Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: 
General requirements; ISO/IEC 17050-2: 2004, Conformity assessment - Supplier's 
declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation. 

103 V., in particolare, ISO/IEC Guide 22:1982, Information on manufacturer's declaration of 
conformity with standards or other technical specifications (ora abrogata); ISO/IEC GUIDE 23:1982, 
Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems; ISO Guide 27: 
1983, Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its 
mark of conformità; ISO/IEC Guide 28:1982, General rules for a model third-party certification system 
for products (ora abrogata). 
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finanziaria); all’imparzialità e alla prevenzione dei conflitti di interesse; alla selezione e 

alla professionalità del personale; alle procedure seguite, sia sul piano tecnico, in sede di 

valutazione, sia sul piano delle garanzie offerte in caso di contestazione (raccolta della 

documentazione, accesso agli atti, revisioni e appelli delle decisioni sfavorevoli; 

procedure interne di audit e review). Di particolare rilievo, poi, la recente Guide 68, che 

offre uno schema per i “contratti” di riconoscimento. Con particolare dettaglio, si 

individuano sette clausole-tipo, relative: agli obiettivi perseguiti; alle condizioni per la 

partecipazione; ai rapporti con altri accordi; alle obbligazioni individuali e collettive 

delle parti; alla durata; agli scambi di informazioni; all’utilizzo dei marchi.   

 Come accennato, il secondo fronte di attività della CASCO si sviluppa sul piano 

della cooperazione istituzionale con altri organismi e associazioni sorti a livello 

regionale e globale per favorire il mutuo riconoscimento delle certificazioni. Forti 

relazioni, in particolare, sono state strette con l’International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC) e con l’International Accreditation Forum (IAF). La cooperazione si 

è tradotta, anzitutto, nella predisposizione di documenti e rapporti congiunti (le 

IAF/ILAC/ISO Communications), nella vicendevole attribuzione dello status di 

osservatore nelle rispettive assemblee, nella creazione di Joint Working e Advisory 

Groups.  

Nel 2004, le relazioni reciproche sono state formalizzate in un importante 

Memorandum of Understanding104, al fine di promuovere lo sviluppo di policies 

comuni e definire quale parte, per ogni materia di interesse, debba assumere un ruolo 

guida, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di responsabilità105. L’accordo individua 

quattro meccanismi di raccordo: a) il coinvolgimento dei rappresentanti delle parti nelle 

assemblee generali e nei lavori tecnici e delle altre, ricorrendo ad apposite “liason 

rules”; b)  il potenziamento del Joint Working Group, come cabina di regia 

(clearinghouse) per garantire l’identificazione, l’analisi preliminare, il coordinamento e 

la divisione delle responsabilità sui vari affari trattati; c) la preparazione, lo sviluppo e 
                                                 

104 Memorandum of Understanding (Mou) Between the International Acrreditation Forum (Iaf), 
International Laboratory Accreditation Cooperation (Ilac) and the International Organizations for 
Standardization (Iso), Concerning Co-Operation and Mutual Assistance on Accreditation as Part of 
Conformity Assessment, 24 Gennaio 2004, in www.ilac.org 

105 Effettivamente, nel 1996, un problema di duplicazione si era verificato relativamente al 
programma QSAR dell’ISO, che aveva come obiettivo la creazione di un “one stop shop” per la 
certificazione degli standard ISO 9000. Questo programma, tuttavia, duplicava gli sforzi compiuti, nella 
stessa direzione, dalla IAF. Il progetto QSAR, venne perciò sospeso. V. S.M. STEPHENSON, Mutual 
Recognition and Its Role in Trade Facilitation, cit., 162, che cita fonti del segretariato ISO.  
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la gestione di progetti per il miglioramento dei rilevanti standard internazionali, per 

l’attribuzione di un feedback alle organizzazioni operanti nel settore della certificazione 

e per individuare la parte competente a risolvere dispute o reclami; e) l’adozione e 

revisione annuale di un programma triennale di attività e studi comuni.  

 

 

7.3. Gli Accreditation Fora: Ilac, Iaf, Iec   

 

 L’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) nasce nel 1977 

come semplice forum di discussione e dibattito per favorire la cooperazione tra 

laboratori di analisi e l’accettazione internazionale  dei rapporti di prova e taratura. Solo 

nel 2003 assume veste formale di associazione riconosciuta di diritto olandese, senza 

scopo di lucro106. Già nel 2001, tuttavia, gli sforzi dell’organizzazione sono culminati 

nella stipula del principale accordo internazionale di mutuo riconoscimento nel settore 

della certificazione volontaria, l’Ilac Multilateral Arrangement (MLA), ad oggi 

sottoscritto da 57 enti in rappresentanza di 45 economie107. 

Principale organo dell’ente è l’Assemblea generale, che definisce le politiche 

generali, nomina e controlla gli organi esecutivi, approva i documenti formali. Gli 

organi esecutivi sono il segretariato, con funzioni di rappresentanza, e l’Executive 

Committee, organo gestionale e di coordinamento delle otto commissioni108 in cui si 

articolano le attività sociali. All’esterno di questa piramide, sotto il diretto controllo dei 

soli membri a pieno diritto dell’Assemblea, si collocano l’Arrangement Council e 

                                                 
106 V. Ilac Rules, Introduction, doc. ILAC-S2-2003, in www.ilac.org. 
107 V.ora ILAC P5:04/2007, ILAC Mutual Recognition Arrangement; sul tema, WTO, TBT 

COMMITTEE, Report of the Special Meeting of the TBT Committee dedicated to Conformity Assessment 
Procedures held on 29, cit. 20 ss. 

108 Si tratta dell’Accreditation Committee, responsabile per l’armonizzazione e lo sviluppo delle 
pratiche di accreditazione a livello interanazionale; della Laboratory Committee che offre strumenti di 
interazione e dibattito interno; della Marketing and Communications Committee, coinvolta nella 
pubblicazione dei documenti dell’organizzazione e nella comunicazione istituzionale; della Joint 
Development Support Committee, sede di rappresentazione degli interessi dei paesi in via di sviluppo; 
della Finance & Audit Committee, per il controllo finanziario interno;  del Proficiency Testing 
Consultative Group; della Joint Committee for Closer Cooperation, per la gestione delle attività comuni 
con la IAF; della Joint Committee for Inspection, responsabile il rafforzamento delle attività congiunte di 
ispezione con la IAF (v. ILAC, Ilac Structure, in www.ilac.org). 
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l’Arrangement Management Committe109, che svolgono le funzioni più delicate 

dell’ente: stabilire lo status dei membri e il loro grado di partecipazione all’accordo.  

È forse questo l’aspetto più significativo nel funzionamento dell’ente. La 

sovrapposizione e l’intreccio tra ruolo negoziale e status dei singoli partecipanti110. Lo 

statuto distingue tre categorie di membri. Sono membri affiliati gli organismi di 

accreditamento, socialmente o istituzionalmente riconosciuti nei propri Stati, che 

operino correntemente nei settori di rilevanza dell’ILAC e che abbiano avviato o 

intendano avviare un processo di adeguamento delle proprie strutture e capacità per 

conformarsi agli standard internazionali. Sono membri associati gli organismi che, nella 

loro attività istituzionale, adottino gli schemi di accreditamento stabiliti dall’assemblea 

e che possano dimostrare di avere sufficiente capacità tecnica per rispettare i requisiti di 

buona pratica internazionalmente riconosciuti (ISO e IEC  standards, in particolare) e di 

adempiere alle obbligazioni e agli impegni previsti dall’accordo di riconoscimento.  

L’associato che sia stato ammesso alla stipula dell’Accordo, infine, acquisisce lo status 

di membro pieno diritto. Ai lavori dell’assemblea e delle commissioni sono poi 

ammesse, come osservatori (stakeholders), associazioni di consumatori, imprese, 

autorità di regolazione111.    

Il funzionamento dell’accordo si basa essenzialmente su un sistema diffuso di 

peer review, in grado di mantenere costante un giudizio di reciproca solidità e 

affidabilità. Ai firmatari, quindi, è richiesto un continuo scambio di informazioni, la 

partecipazione alle attività di studio e discussione; la sottoposizione a verifiche e 

valutazioni e periodiche112; la partecipazione a programmi di comparazione. Occorre 

considerare, del resto, che l’obiettivo “once tested, accepted everywere”, non dipende 

                                                 
109 V. v. ILAC, ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Terms of Reference and 

Composition of the Arrangement Management Committee, 2004. 
110 V. Ilac Bylaws, art. 4, Membership, doc. ILAC-S2-2003, cit.  
111 V. Ilac Bylaws, cit., artt. 5.1, 5.2, 5.5. A queste tre categorie di membri, si devono aggiungere 

i National Coordination Bodies, che l’art. 5.3. definisce come “formally established national bodies have 
responsibility for the coordination of laboratory and/ or inspection body accreditation activity in particular 
economies”, precisando, inoltre, che “a National Coordination Body may, at the discretion of its 
constituent ILAC Full Members and Associates, represent them in the ILAC General Assembly and 
Committees”; e i Regional Cooperation Bodies che, in base all’art. 5.4, sono “formally established 
regional accreditation cooperations having objectives similar to and compatible with ILAC, which are 
committed to the obligations of the ILAC Mutual Recognition Arrangement and which consist of 
formally nominated representatives of the accreditation interests from at least four economies”. 

112 Sugli aspetti tecnici, v. ampiamente, ILAC P3:07/2007 ILAC Mutual Recognition 
Arrangement (Arrangement): Procedures for Evaluation of Unaffiliated Bodies for Purpose of 
Recognition. 
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esclusivamente dalle scelte degli organismi di accreditamento, ma, in gran parte, dalla 

fiducia che si ingeneri nel mondo produttivo e presso le autorità pubbliche.  

 L’International Accreditation Forum (IAF) è un’associazione privata di diritto 

statunitense, con funzioni e struttura assimilabili all’ILAC, che riunisce gli enti nazionali 

e regionali coinvolti nell’accreditamento degli organismi di certificazione113. Nei fatti, 

tuttavia, la membership delle due organizzazioni è in gran parte coincidente: 

solitamente, infatti, l’accreditamento sia dei laboratori che degli organismi di 

certificazione è, per ogni Stato, svolto da un medesimo ente. Questo spiega le forti 

interazioni esistenti tra IAF e ILAC, formalizzate in diversi memorandum of 

understanding e con la creazione di commissioni comuni.  

 Sul piano organizzativo, le funzioni istruttorie e di studio sono suddivise tra tre 

sottocommissioni (la Mla Committee, la Technical Committee e la Development Support 

Commitee), coordinate da una Executive Committe a da un ristretto Board of Director, il 

principale organo propulsivo e decisionale dell’ente114. Tutti gli organi sono nominati 

dall’assemblea generale, che conta 15 associati e 41 membri; di questi, 32 sono 

firmatari dello Iaf Mla.  

Ad oggi, l’accordo opera solo nel campo della certificazione di qualità di 

sistema, ma l’organizzazione mira ad estenderne l’ambito applicativo alla certificazione 

di prodotto e di qualità ambientale. Inoltre, è in corso una cooperazione con l’ILAC per 

l’istituzione e la gestione congiunta di un accordo nel campo delle attività ispettive.   

L’International Electrotechnical Commission (IEC) è stato fondato nel 1906, 

come federazione internazionale degli organismi nazionali di normalizzazione. Essa è 

essenzialmente un’organizzazione di standard setting, che opera in parallelo all’ISO, per 

il settore elettrico ed elettromagnetico. Se ne tratta in questa sede perché l’ente, nello 

sforzo di uniformare le procedure di valutazione di conformità nazionali, non si è 

limitato a approvare guides e standard comuni, ma ha direttamente predisposto degli 

schemi generali di accreditamento aperti all’adesione dei suoi membri. In altri termini, 

l’IEC, per il settore di competenza, ha riunito le funzioni che, in tutti gli altri campi, 

sono disgiuntamente esercitate dalla CASCO e dagli Accreditation Fora.  

                                                 
113 Per la struttura, le funzioni e la membership dell’organizzazione, v. IAF, Memorandum of 

Understanding, 2001. doc. IAF-PL-01-007.  
114 V. amplius IAF, Bylaws of the International Accreditation Forum, Inc., Iaf Policy Documents, 

IAF PL 2:2005. 
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Il funzionamento degli schemi è alquanto complesso. Firmatari ne sono 

direttamente gli organismi di certificazione e i laboratori di prova nazionali. Un 

prodotto destinato all’esportazione viene, anzitutto, analizzato da un laboratorio 

aderente all’accordo, collocato nell’home country; quindi, il rapporto di prova viene 

trasmesso all’ente nazionale di certificazione, che rilascia l’attestato di conformità. 

Questo attestato, viene poi spedito presso il corrispondente ente dell’host country, che, 

senza alcuna altra verifica o controllo, rilascia un identico certificato, eventualmente 

accompagnato dal proprio marchio. La fruibilità di questa procedura nei settori regolati, 

naturalmente, dipende dalle legislazioni dei singoli Stati di importazione.  

 

 

 7.4. Il Transatlantic Dialogue 

 

Un’attenzione particolare merita il Transatlantic Dialogue, il complesso e 

multipolare sistema di relazioni commerciali instaurato durante gli anni Novanta tra gli 

Stati uniti e l’Unione europea. Si tratta, infatti, di un fenomeno chiave per comprendere 

le dinamiche sottostanti alla negoziazione, alla realizzazione e alla gestione di un 

regime di mutuo riconoscimento internazionale, per almeno tre ragioni. Anzitutto, ha 

dato vita al primo e, ad oggi, più importante MRA intergovernativo, ingenerando quello 

che è stato ben definito un “contagion effect”115. In secondo luogo, ha instaurato un 

collegamento tra sistemi regolatori profondamente distanti, per cultura e nelle soluzioni 

tecniche adoperate. In ultimo, ha interessato una pluralità di attori, pubblici e privati e 

più livelli di governo: formalmente un trattato bilaterale, l’accordo Usa-Ue ha in realtà 

coinvolto diecine di organismi, stati federati (o membri), autorità federali (o 

comunitarie) di regolazione, enti di accreditamento. È opportuno, per descrivere 

compiutamente il fenomeno, delineare prima il contesto economico e gli interessi 

coinvolti, quindi, ricostruire lo svolgimento delle negoziazioni, infine, sunteggiare il 

contenuto degli accordi stipulati.  

All’inizio degli anni novanta, gli interscambi commerciali e gli investimenti 

incrociati tra gli Stati uniti e l’Unione europea superano l’1,7 trilioni di dollari, mentre 

                                                 
115 K. NICOLAIDIS, Mutual Recognition of Regulatory Regimes: Some Lessons and Prospects, 

Jean Monnet Working Paper, 1997, n. 8. 
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le reciproche tariffe doganali sui beni toccano il loro minimo storico116. D’altra parte, 

l’alto tenore di vita nelle due aree, le sensibilità politiche e le aspettative dei 

consumatori hanno favorito la creazione di una sofisticata intelaiatura di norme e 

procedure che regolano il commercio e l’importazione dei beni. 

Sono circostanze ideali perché gli operatori economici acquistino piena 

consapevolezza dell’impatto sugli scambi dovuto alla disomogeneità delle regolazioni 

nazionali; peraltro, la presenza di numerose imprese operanti, con le loro affiliate, sulle 

due sponde dell’Atlantico, favorisce ulteriormente il coordinamento dell’attività di 

lobbing. Un altro fattore accresce le pressioni per una progressiva rimozione delle 

barriere tecniche: le preoccupazioni degli operatori economici per alcuni recenti 

mutamenti nelle strategie commerciali dei governi117.  

Le manifatture americane, in particolare, temono che il perfezionamento del 

mercato unico europeo si trasformi in uno strumento di discriminazione a loro carico118. 

Questa obiezione non era affatto infondata: difatti, per garantire l’affidabilità degli 

attestati di conformità rilasciati nell’ambito della comunità, le direttive “Global 

Approach” avevano imposto forme di controllo governativo sui laboratori di analisi e 

sugli organismi di certificazione. Questo limite impediva di accreditare organismi 

operanti fuori dalla giurisdizione degli Stati membri, come pure in passato era accaduto: 

gli imprenditori americani, quindi, avrebbero dovuto rivolgersi necessariamente a 

“notified body” situati nel territorio dell’Unione119.         

                                                 
116 M. POLLACK, G. SHAFFER, Transatlantic Governance in Historical and Theoretical 

Perspective, in M. POLLACK, G. SHAFFER Transatlantic Governance in the Global Economy, 2001, 4; A. 
GARDNER, A new era in U.S.-E.U. Relations? The Clinton Administration and the New Transatlantic 
Agenda, Londra, 1997, 8. 

117 Sul punto, G. SHAFFER, Managing U.S.-EU Trade Relations Through Mutual Recognition 
and Safe Harbor Agreements: 'New' and 'Global' Approaches to Transatlantic Economic Governance?, 
in Columbia Journal of European Law, 2002, Vol. 9, 37. 

118 La paura per la creazione di una “fortezza Europa”, chiusa agli esportatori americani è ben 
chiarita in M. EGAN, Mutual Recognition and Standards-Setting: Public and Provate Strategies for 
Regulating Transatlantic Markets, in M. POLLACK, G. SHAFFER Transatlantic Governance, cit., 186-7; e 
in N. COLHESTER, D. BUCHAN, Europower: The essential Guide to Europe’s Economic Transformation in 
1992, New York, 1990. 

119 Più nel dettaglio, le strategie a disposizione delle manifatture americane erano tre: inviare 
campioni dei propri prodotti in un laboratorio europeo notificato e, congiuntamente, sostenere le spese per 
le ispezioni (ovviamente, da personale dell’organismo comunitario) nei loro impianti negli Stati uniti; 
ricorrere a filiali di laboratori europei operanti negli Usa; oppure, nei settori per cui fosse ammesso, far 
testare i propri prodotti da laboratori americani operanti come subappaltatori di un ente di certificazione 
europeo. In questo caso, il laboratorio americano si sarebbe limitato a rilasciare il rapporto di prova, che 
successivamente doveva essere inviato ad un certificatore europeo per la valutazione e il rilascio della 
marcatura Ce (v. NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Standards, Conformity Assessment and Trade, cit., 
131). I costi e l’efficacia di queste soluzioni variavano da settore a settore. La pratica del subappalto, ad 
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Dal canto loro, i produttori europei temono, in assenza di un rafforzamento delle 

relazioni transatlantiche, che gli Stati uniti possano instaurare un legame privilegiato 

con i paesi del continente americano, tramite l’accordo per la Free Trade Area of 

Americas, o con i paesi asiatici, all’interno dell’APEC120. 

Comune era, infine, la preoccupazione per le conseguenze di possibili dispute 

commerciali. 

I primi contatti tra esponenti del governo federale americano e della 

Commissione risalgono al maggio del 1989, quando si raggiunge un’intesa preliminare 

sull’avvio di trattative per un possibile, futuro accordo di mutuo riconoscimento e per 

semplificare le procedure di conformity assessment121. Tuttavia, è solo nel 1995 che le 

parti concordano una dettagliata lista di temi di comune interesse (la c.d. New 

Transatlantic Agenda, con un collegato Joint Action Plan), predisponendo un preciso 

calendario per futuri negoziati e istituzionalizzando un summit annuale.  

Parallelamente, la stipula di un MRA è caldeggiata dal Transatlantic Business 

Dialogue (TABD), un’associazione privata creata nel 1995, che raccoglieva oltre 100 tra 

le principali imprese operanti tra America ed Europa122. Nata su iniziativa dei rispettivi 

governi, come ente di consulenza e supporto, essa diviene, in breve, un importante ed 

indipendente gruppo di pressione ed un autorevole centro di elaborazione di politiche, 

capace di segnalare ed imporre le priorità di intervento123. Come è ben notato dai 

                                                                                                                                               
esempio, si era dimostrata abbastanza efficiente per la certificazione degli apparecchi a gas; viceversa, in 
base alle direttive UE sulle interferenze elettromagnetiche, ai laboratori americani era precluso ogni 
“engineering judgment”, rendendo perciò necessario lo svolgimento di test addizionali in Europa, con i 
conseguenti oneri in capo alle imprese. In generale, su questi aspetti, v. C.M. LUDOLPH, Mutual 
Recognition Agreements Part II, in The European Report on Industry, Quality and Standards, maggio 
1994; B.G. SIMSON, G. BERT, Conformity Assessment Workshop on Electromagnetic Compatibility, 
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, giugno 1991; RETLIF TESTING 
LABORATORIES, U.S./EU Trade Negotiations: EMC Issues. Memorandum, giugno 1994. 

120 Sul punto, J. PELKMANS, Atlantic Economic Cooperation: The Limits of Plurilateralism, in O. 
G. MAYER E H.-E. SCHARRER, Transatlantic Relations in a Global Economy, Hamburg, 1999; H. 
SIEBERT, TAFTA: Fuelling Trade Discrimination or Global Liberalization?, AIGS Economics Working 
Paper, 19 marzo 1996. 

121 L’intesa fu siglata, per gli Stati uniti, dal Segretario al Commercio Robert Mosbacher e, per le 
Comunità europee, dal Vicepresidente della Commissione Martin Bangemann. Sul punto, v. D. VOGEL, 
Barriers or Benefit: Regulation in Transatlantic Trade, Washington, 1997, 9.  

122 Quanto al ruolo svolto dalla TADB, v., in particolare, M. G. COWLES, The Transatlantic 
Business Dialogue: Transforming the New Transatlantic Dialogue, in M. POLLACK, G. SHAFFER 
Transatlantic Governance, cit., 215. 

123 A tal fine, la la TABD istituì rapidamente la Trans-Atlantic Advisory Committee on Standards, 
Certification and Regulatory Policy (TACS), per formulare raccomandazioni su base settoriale. Sul punto, 
P. STERN, The Trans-Atlantic Business Dialogue: A New Paradigm for Standards and Regulatory 
Reform: Sector by Sector, in Oecd Proceedings: Regulatory Reform and International Market Openness, 
1996, 156.    
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commentatori dell’epoca, “is probably the first time in American history that the private 

sector is determining the substance of future executive or legislative agreements”124. 

La TABD rappresenta uno straordinario esempio di cooperazione a livello 

transnazionale tra settore pubblico e privato, un vero e proprio forum negoziale 

quadrilaterale per la soluzione dei problemi regolatori125. Anche prima della sua 

costituzione, le imprese avevano svolto un ruolo significativo nelle relazioni 

transatlantiche, ma nel solco di una semplice attività di lobbing e di facilitazione delle 

relazioni intergovernative126. Con la creazione del Transatlantic Dialogue, le imprese 

assumono un ruolo pubblico, dando vita una vera e propria “diplomazia industriale”, in 

grado di affiancarsi ai canali diplomatici tradizionali.  

Una prima tappa negoziale si svolge a Bruxelles, nel luglio del 1995, e si 

conclude con la creazione di quattro working groups a composizione mista, in vista di 

una futura conferenza generale in Spagna. I temi di analisi sono la riduzione dei costi 

dovuti ai differenti standard e alla duplicazione delle procedure di certificazione; la 

liberalizzazione degli scambi commerciali; la facilitazione degli investimenti; le 

relazioni con paesi terzi. Nonostante alcune difficoltà iniziali, nel novembre del 1995, a 

Siviglia, i delegati raggiungono un’intesa su oltre 70 raccomandazioni, che i governi in 

buona parte recepiscono nel summit di dicembre a Madrid: è in questa occasione che le 

parti formalizzano la New Transatlantic Agenda127.  

Nella successiva conferenza di Chicago, gli Stati uniti propongono un progetto 

di accordo su cinque settori che presentano minori difficoltà negoziali (dispositivi di 

telecomunicazione; attrezzature elettriche ed elettromagnetiche; sicurezza elettrica; 

imbarcazioni da diporto), ma che avrebbe prodotto benefici sbilanciati a favore degli 

operatori americani. A questi, quindi, l’Unione Europea aggiunge i prodotti 

farmaceutici e i dispositivi medicali128, per i quali, tuttavia, persistono forti diffidenze 

                                                 
124 N. LEVINE, A Trans-Atlantic Bargain, in Journal of Commerce, 10 maggio 1995, 6. 
125 M. G. COWLES, The Collective Action of Transatlantic Business: The Transatlantic Business 

Dialogue, paper presentato all’Annual Meeting of the American Political Science Association, San 
Francisco, 31 agosto 1996, 2. 

126 Come nota A. SBRAGIA Transatlantic Relations: An Evolving Mosaic, paper presentato alla 
conferenza  Policy-Making & Decision-Making in Transatlantic Relations, Université Libre de Bruxelles, 
3-4 maggio 1996, 7: “American firms in Europe and European firms in the United States have been in 
some sense ‘silent’ members of the transatlantic community’ over the years”. 

127 V. S.E. EIZENSTAT, Statement at the TABD Press Briefing, Bruxelles, 23 maggio 1996 (Stuart 
E. Eizenstat ricopriva, all’epoca, la carica di Sottosegretario al Commercio). 

128 L. BARBER, G. DE JONQUIERES, Drive to Lessen Transatlantic Trade Divisions, in Financial 
Times, 8 novembre 1996. In questa occasione, la Commissione europea seguì opportunamente il classico 
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reciproche129. La conclusione delle trattative si dimostra estremamente difficile. La 

deadline del 31 gennaio 1997, inizialmente stabilita per la firma del trattato, viene 

superata senza risultati.  

Emergono due difficoltà di fondo. La prima si lega alle profonde differenze nelle 

rispettive procedure di valutazione della conformità130. Manca, negli Stati uniti quel 

sistema centralizzato di controllo sugli organismi di certificazione, che è alla base della 

regolazione europea. Appare paradossale che uno Stato europeo, che può impedire 

l’importazione di merci comunitarie, se lo Stato membro di provenienza non garantisce 

la costante competenza e affidabilità degli enti che accredita, viceversa, sia costretto ad 

accettare merci certificate da organismi privati extracomunitari che sfuggono a cogenti 

poteri ispettivi di un’autorità governativa. Su questo versante, un compromesso si 

raggiunge solo attraverso la sostanziale adozione del modello comunitario nei rapporti 

tra autorità americane e laboratori interessati al riconoscimento bilaterale.  

La seconda difficoltà deriva dalla frammentazione delle competenze tra gli enti 

americani di regolazione. Per il fronte comunitario, le trattative sono rette dalla 

Direzione Generale Imprese, i cui funzionari hanno una lunga esperienza nel coordinare 

le politiche di protezione degli interessi pubblici con le esigenze del libero commercio. 

Per gli Usa, al contrario, si alternano i rappresentati del Department of Commerce, della 

Federal Communication Commission, dell’Health and Safety Administration, della 

Food and Drug Administration e della Coast Guard. Queste ultime quattro autorità 

hanno come finalità statutaria solo la protezione della salute e della sicurezza dei 

consumatori e dimostrano forti reticenze ad accettare rapporti di analisi e certificazioni 

provenienti da autorità estere, temendo di vedere compromesso la propria missione 

istituzionale131.  

                                                                                                                                               
“package approach”, nonostante l’idea di alcuni partecipanti che la TABD dovesse procedere mediante un 
approccio sector-by-sector (v. P. STERN, The Transatlantic Business Dialogue: a New Paradigm for 
Standards and Regulatory Reform Sector-by-Sector, in www.tabd.com).  

129 Effettivamente, secondo quanto riportato in COMMISSIONE EUROPEA, Report on the 
Conference of the Transatlantic Business Dialogue, 10 dicembre 1996, Annex 1, la Food and Drug 
Administration evidenziò come, per i due settori proposti dall’UE, “was inexperienced in confidence 
building”. 

130 Nota S.E. EIZENSTAT, Building the new Transatlantic Marketplace: How are we doing?, 
intervento al TABD Midyear Report, US Chamber of Commerce, Washington, 20 giugno 1997: “When 
we launched negotiations on the MRA, I don’t think any of us appreciated the difficulties we could have 
in this. We found that we [the US and EU] had entirely different regulatory regimes…. [The situation was 
compounded in the US] by having independent regulatory regimes”. 

131 Sul punto, vedi ampiamente G. SHAFFER, Managing U.S.-EU Trade Relations Through 
Mutual Recognition and Safe Harbor Agreements, cit., 44; R. STEFFENSON, Regulating the Transatlantic 
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Principalmente, lo stallo delle trattative è imputabile all’opposizione della FDA, 

che blocca l’allegato settoriale sui farmaci – strategico per la Comunità – sfruttando la 

propria competenza esclusiva ad autorizzare l’immissione sul mercato americano di tali 

prodotti. Questo stato di impasse è superato solo attraverso un intervento diretto del 

Congresso, dovuto alle fortissime pressioni dell’Amministrazione centrale e delle 

imprese nazionali coagulate dalla TABD. Nel novembre del 1997 il Fda Modernization 

Act invita espressamente l’agenzia “to support the Office of the United States Trade 

Representative … in efforts to move toward the acceptance of mutual recognition 

agreements”132.  

L’accordo verrà formalmente siglato il 18 maggio 1998, durante il summit di 

Londra. Contestualmente, le parti si accordano per un ulteriore rilancio delle relazioni 

economiche. Viene sottoscritto un nuovo documento, il TEP - Transatlantic Economic 

Partenership, che integra e rafforza i piani di azione concordati nel 1995 con la New 

Transatlantic Agenda.  Una grande enfasi, ancora una volta, è posta sul tema del mutuo 

riconoscimento: tra gli obiettivi del nuovo Action Plan figura la conclusione di nuovi 

MRA,  sia tramite l’ampliamento dell’accordo del 1998 a nuovi settori, sia soprattutto, 

attraverso l’estensione del principio di equivalenza agli standard sostanziali133.   

In realtà, i negoziati si concentrano esclusivamente su questa seconda strategia, 

raggiungendo un importante risultato nel 2003, con la stipula di un “enhanced Mra” in 

materia di equipaggiamenti marittimi. Viceversa, le prime esperienze applicative degli 

accordi del 1998 dimostrano chiaramente la difficoltà di instaurare reciproca fiducia 
                                                                                                                                               
Marketplace: the Eu-Us Mutual Recognition Agreements, paper presentato alla ECSA Conference 2001, 
2;  K. NICOLAIDIS, G. SHAFFER, Transnational Mutual Recognition Regimes: Governance Without Global 
Government, in Law & Contemporary Problems, vol. 68, 2005, 263. 

132 Food and Drug Adminsitration Modernization Act, Pub. L. No. 105-115, 111 Stat. 2296 
(codificato nella sezione 21 U.S. Code, §§ 301-394). In verità grazie ad un compromissorio Memorandum 
of Understanding tra la FDA e l’U.S. Trade Representative, le reciproche responsabilità sono state definite 
nel senso che “Fda speaks for the government on discussions relating to Fda’s regulatory responsibilities 
and authority, in both the Joint Committee under the umbrella agreement and in the Joint Sectoral 
Committees for drugs and device”. Sul ruolo della FDA in sede internazionale, vedi ampiamente L. 
HORTON, Mutual Recognition Agreements and Harmonization, in Seton Hall Law Review, 1998, vol. 29, 
692 ss. 

133 V. Transatlantic Economic Partnership – Action Plan, § 3.1.2, in www.europa.eu: “Our 
objective is the removal or substantial lowering of barriers resulting from any additional or different 
requirements to be met by goods which could be legally produced and / or marketed in one of the parties 
when going into the other party while maintaining our high level of protection for consumers, human, 
animal, and plant health, safety and the environment. We will endeavour to extend the current MRA to 
new sectors. We will also endeavour to determine the appropriate ‘degree’ of mutual recognition on a 
sector by sector basis and, e. g. whether to go beyond conformity assessment to mutual recognition of the 
technical regulations, and/or to determine whether actions or arrangements other than an MRA are 
possible for other sectors”.  
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nelle procedure di valutazione di conformità in assenza di una più profonda integrazione 

dei sistemi regolatori. Già nei documenti di lavoro della Commissione del 2004, la 

stipula di nuovi di tipo tradizionale è giudicata impercorribile134.  

                                                 
134 EUROPEAN COMMISSION, Priorities for Bilateral/Regional Trade Related Activities in the 

Field of Mutual Recognition Agreements for Industrial Products and Related Technical Dialogue, 
Commission Staff Working Paper, Bruxelles, 25 agosto 2004, SEC(2004)1072, 4: “Our particular 
experience with the US and Canada MRAs has shown that despite considerable investment on our side, 
good will is difficult to obtain in cases where there are substantial differences in the regulatory 
requirements/approach. It has also become apparent that in areas where confidence building has been 
particularly difficult and implementation of the MRA delayed, the market has found other ways of 
achieving the same result in a more efficient way”; ibidem, 9: “No more ‘traditional’ type MRAs should 
be concluded with the US. As far as the existing MRA is concerned, efforts should be concentrated on the 
correct implementation of those sectors that are already operational. No more sectors should be added to 
the existing MRA. Other ‘enhanced’ type MRAs should be pursued only where there are strong 
indications that the Agencies responsible for implementation are interested (our experience with the 
existing MRA has been that political agreements cannot guarantee their implementation, in particular 
where implementation is an independent agency’s responsibility)”. 
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CAPITOLO III 

LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DEGLI ACCORDI DI MUTUO 

RICONOSCIMENTO NEI SETTORI REGOLATI (MRA) 
 

 

 
SOMMARIO: 1. L’individuazione del materiale di analisi. – 2. La forma e la struttura degli accordi. – 3. 

L’oggetto, i limiti e le condizioni dell’obbligo di riconoscimento. – 4. I soggetti – 5. Le procedure. – 

5.1. L’autorizzazione dei Cabs. – 5.1.1. La fase nazionale: la designazione. – 5.1.2 La fase globale: 

l’iscrizione dei Cabs negli elenchi. –  5.2. La procedura di sospensione e revoca. – 5.3. Le possibili 

varianti: il rafforzamento della cooperazione. – 5.4. Le procedure di confidence building: a) la 

valutazione del sistema di verifica; b) i periodi transitori; c) i controlli permanenti; d) lo scambio di 

informazioni. – 6. I profili istituzionali: i comitati misti. – 6.1. L’organizzazione. – 6.2. Le funzioni. – 

6.3. Le garanzie. – 7. Tipologie particolari di accordi. – 7.1. Gli accordi “ispettivi”. – 7.2. Gli accordi 

c.d. “enhanced”. – 8. Conclusioni.  
 

 

1. L’individuazione del materiale di analisi 

 

Il presente capitolo è dedicato allo studio analitico degli accordi di mutuo 

riconoscimento nei settori regolati, che assumono, quindi, rilevanza sulla libera 

commerciabilità dei beni a livello internazionale. Gli accordi nei settori volontari, rivolti 

a facilitare l’accettazione e la diffusione dei certificati di qualità tra i privati, le imprese 

e i consumatori, saranno invece oggetto del successivo Cap. IV.   

 Definire con precisione il numero di accordi attualmente vigente non è agevole. 

L’unica fonte diretta è rappresentata dalle notifiche al segretariato del Techinical 
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Barriers to Trade Agreement, ma manca un controllo accentrato sui documenti 

trasmessi ed una catalogazione ufficiale.  

Non è disponibile, quindi, una suddivisione tra accordi operanti nei settori 

cogenti e in quelli volontari; inoltre, si segnalano spesso errori: notifiche doppie, 

notifiche riferite ad accordi che hanno un’incidenza solo indiretta sul mutuo 

riconoscimento, notifiche che descrivono in modo del tutto sommario il contenuto degli 

accordi, assenza di notifiche sulla modifica, il superamento o l’abrogazione degli 

accordi. In ultimo, non tutti gli MRA sono stati sempre ritualmente comunicati. Una 

raccolta e una prima classificazione, quanto meno fondata su dati estrinseci (parti e 

ambito di applicazione), tuttavia, è necessaria per individuare il materiale di analisi.    

Un primo, cospicuo, gruppo di MRA è quello di cui è parte l’Unione europea: si 

tratta di 8 trattati, tutti a struttura bilaterale e a contenuto multisettoriale135, molto 

omogenei tra loro; in sei casi, questi accordi sono stati “doppiati” da altrettante intese 

stipulate dai paesi dell’EFTA136. A questi, vanno poi aggiunti i c.d. Protocols on 

                                                 
135 Gli accordi sono indicati col titolo inglese, accompagnati dalla data di entrata in vigore e dal 

numero progressivo di notifica al segretariato del TBT (Wto. Doc. G/TBT/10.7/*): Agreement on Mutual 
Recognition Between the United States of America and the European Community (d’ora in avanti, 
“Accordo generale Ue - Usa”), 1 dicembre 1998, N/20; Agreement on Mutual Recognition in Relation to 
Conformity Assessment, Certificates and Markings between Australia and the European Community 
(“Accordo Ue - Australia”), 1 gennaio 1999, N/24; Agreement on Mutual Recognition in Relation to 
Conformity Assessment between New Zealand and the European Community (“Accordo Ue - Nuova 
Zelanda”), 1 gennaio 1999, N/27; Agreement on Mutual Recognition Between the European Community 
and Canada (“Accordo Ue - Canada”), 1 novembre 1998, N/29; Agreement on Mutual Recognition 
between Japan and the European Community (“Accordo Ue - Giappone”), 1 gennaio 2002, N/37; 
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Mutual Recognition in 
Relation to Conformity Assessment (“Accordo Ue - Svizzera”), 1 giugno 2002, N/44; Agreement Between 
the United States of America and the European Community on the Mutual Recognition of Certificates of 
Conformity for Marine Equipment (“Accordo Ue - Usa eq. mar.”), 1 luglio 2004, N/46; Agreement on 
mutual recognition of OECD principles of good laboratory practice (GLP) and compliance monitoring 
programmes between the European Community and the State of Israel (“Accordo Ue-Israele”), 1 gennaio 
2000, non notificato. Solitamente, questi accordi hanno ad oggetto le apparecchiature per 
telecomunicazioni, la sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica, le imbarcazioni, le buone 
prassi di fabbricazione dei farmaci e dei dispositivi medicali.   
 136 Questo l’elenco: Agreement Between the United States of America and the EEA EFTA States 
on the Mutual Recognition of Certificates of Conformity for Marine Equipment (“Accordo Efta - Usa eq. 
mar.”), 1 marzo 2006, N/50; Agreement on Mutual Recognition Between the United States of America 
and the EEA EFTA States (“Accordo generale Efta - Usa”), 1 marzo 2006, N/49; Agreement on Mutual 
Recognition in Relation to Conformity Assessment between Canada and the Republic of Iceland, the 
Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway (“Accordo Efta - Canada”), 1 gennaio 2001, 
N/31; Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment, Certificates and 
Markings between Australia and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the 
Kingdom of Norway (“Accordo Efta - Australia”), 1 novembre 1999, N/25; Agreement on mutual 
recognition in relation to conformity assessment, certificates and markings between New Zealand and 
Iceland, Liechtenstein and Norway (“Accordo Efta - Nuova Zelanda”), 1 marzo 2000, non notificato; 
EFTA Vaduz Convention, Annex I, Mutual recognition in relation to conformity assessment (“Accordo 
Efta – Svizzera”), 1 giugno 2002, non notificato.  
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European Conformity Assessment (PECA), stipulati nel tempo con i paesi “candidati” 

all’adesione, in gran parte superati dalla positiva conclusione della procedura di 

accesso. 
 Un secondo gruppo raccoglie gli accordi bilaterali, stipulati da Stati terzi, 

soprattutto Australia, Canada e Giappone: in alcuni casi, essi hanno contenuto 

plurisettoriale (7 accordi)137, in altri, si riferiscono a singoli prodotti, solitamente 

materiale elettrico e telecomunicazioni (9 accordi)138. Al loro interno, comunque, 

presentano forti differenze strutturali e funzionali. 

                                                 
 137 Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement (“Ttmra”), non notificato; Agreement on 
Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment between Switzerland and Canada (“Accordo 
Svizzera - Canada”), 1 maggio 1999, N/26; Colombia and Ecuador Agreement on Mutual Recognition of 
Certificates of Conformity with Standards and Addendum thereto (“Accordo Colombia - Equador”), 5 
marzo 1997, N/32; Agreement between Japan and the Republic of Singapore for a New-Age Economic 
Partnership Chapter 6, Mutual Recognition (“Accordo Giappone – Singapore”), 30 novembre 2002, 
N/45; Mutual Recognition Agreement on Conformity Assessment between Australia and Singapore 
(“Accordo Australia – Singapore”), 1 giugno 2001, N/30; Agreement between The Standards and 
Metrology Institute of the Republic of Slovenia (SMIS) and The Czech Office for Standards, Metrology and 
Testing (COSMT) on the recognition of the test results with respect to regulations requiring mandatory 
conformity assessment (certification) for products which are objects of trade between production and 
commercial entities of the Republic of Slovenia and the Czech Republic, 29 April 1997, N/16 (superato 
dall’ingresso dei due stati nell’Unione europea), Agreement on the Abolition of Non-tariff Barriers to 
Trade between the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania, N/21, 1 
luglio 1998 (superato dall’ingresso dei tre stati nell’Unione europea). 
 138 Questo l’elenco: Arrangement Between the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, 
Kinmen and Matsu (TPKM) and New Zealand on the Mutual Recognition of Test Reports and Certificates 
of Conformity for Electrical and Electronic Equipment (“Accordo Taiwan - Nuova Zelanda”), 9 
novembre 2006, N/53; Mutual Recognition Arrangement on Conformity Assessment in Relation to 
Medicines Good Manufacturing Practice Inspection and Certification between the Government of 
Australia and the Government of Canada (“Accordo Australia - Canada”), 1 gennaio 2006, N/48; 
Agreement between Australia and New Zealand establishing a system for the development of joint food 
standards signed at Wellington on 5 December 1996, 5 luglio 1996, N/15; Agreement on Mutual 
Recognition of Results of Conformity Assessment Procedures between the United States of America and 
Japan (Accordo Usa - Giappone), non notificato; Exchange of Letters between the Taipei Economic and 
Cultural Office in Australia and the Australian Commerce and Industry Office concerning Mutual 
Recognition Arrangement for Equipment subject to Electro-Magnetic Compatibility Regulations 
(“Accordo Taipei Economic and Cultural Office in Australia - Australian Commerce and Industry 
Office”); 15 luglio 2004, N/47; Japanese Recognition of U.S. Organic Standards for Plant-Based 
Agricultural Products, 22 aprile 2002, N/36; Exchange of Letters between the Taipei Economic and 
Cultural Office in Canada and the Canadian Trade Office in Taipei concerning Mutual Recognition 
Arrangement for Equipment subject to Electro-Magnetic Compatibility Regulations (“Accordo Taipei 
Economic and Cultural Office - Canadian Trade Office”), 7 giugno 2002, N/38/Rev.17; Mutual 
Recognition Arrangement on Automotive Products between the Thai Industrial Standards Institute of the 
Kingdom of Thailand and The Federal Office of Road Safety of Australia (“Accordo Thai Industrial 
Standards Institute - Australia Federal Office of Road Safety”), 21 giugno 1999, N/23/Rev.1 e 
N/22/Rev.1 (doppia notifica); Mutual Recognition Arrangement on Conformity Assessment between the 
Standards, Productivity and Innovation Board (Spring) and the Bureau of Standards, Metrology and 
Inspection (BSMI).The Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI) of the Separate Customs 
Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (TPKM) and the Standards, Productivity and Innovation 
Board (Spring) of Singapore (“Accordo Singapore Spring - Taipei Bsmi”) 1 gennaio 2007, N/51.  
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 Un ultimo gruppo riguarda gli accordi plurilaterali, a volte aperti alla ratifica di 

altri Stati, solitamente a contenuto monosettoriale (7 accordi)139. 

L’analisi di questo materiale normativo si svilupperà interno a sei aspetti. 

Anzitutto, nel paragrafo che segue, si presenteranno gli elementi estrinseci, legati alla 

forma e alla struttura dei testi pattizi. Nel § 3 si presenterà l’oggetto degli accordi, 

approfondendo gli obblighi che ne derivano, da un punto di vista statico. Nel § 4 si 

individueranno i soggetti, ovvero le autorità e gli enti privati coinvolti come parte attiva 

nel funzionamento del regime di riconoscimento.  Nel § 5 si affronteranno gli aspetti 

dinamici dell’attività di amministrazione degli accordi, trattando analiticamente delle 

varie procedure previste. Nel § 6 si esamineranno gli aspetti istituzionali ed 

organizzativi, attraverso la descrizione della struttura e delle funzioni degli organismi 

creati dagli MRA. Segue, poi, un paragrafo dedicato ad alcune tipologie speciali di 

accordi, che necessitano di una breve illustrazione separata, perché presentano alcune 

caratteristiche che li distinguono dai modelli prevalenti nella prassi.     

 Al termine della trattazione, si tornerà su alcuni connotati salienti degli accordi, 

emersi nella parte descrittiva, cercando di evidenziarne la complessiva portata e il 

rilievo generale. 

 

 

2. La forma e la struttura degli accordi 

 

Gli accordi di mutuo riconoscimento nei settori regolati possono rivestire 

differenti forme e seguire un differente processo formativo, in base al loro contenuto, 

alle obbligazioni che pongono a carico delle parti, alle autorità che lo hanno stipulato, al 

numero di soggetti coinvolti, al contesto normativo e istituzionale al cui interno si 

collocano. In linea di principio, trovano applicazione le ordinarie regole di diritto 

                                                 
 139 Agreement on the ASEAN Harmonised Cosmetic Regulatory Scheme (“Asean Cosmetic 
Regulatory Scheme”), 1 gennaio 2008, N/52; Asean Sectoral Mutual Recognition  Arrangement for 
Electrical and Electronic Equipment (“Asean EE Mra”) 5 aprile 2002, non notificato; Decision 506 
Recognition and  Acceptance of Certificates for Products Sold in the Andean Community (“Andean 
Decision 506”), 22 giugno 2001, N/33; Harmonization of East African Standards, 30 December 1999, 
N/28 e N/19 (doppia notifica); Mutual Recognition Arrangement on Conformity Assessment of Electrical 
and Electronic Equipment (“Apec EE Mra”), non notificato; Mutual Recognition Arrangement for 
Conformity Assessment off Telecommunications Equipment (“Apec Tel Mra”), 8 maggio 1998, non 
notificato; APEC MRA on Conformity Assessment of Foods and Food Products (“Apec Food Mra”), non 
notificato. 
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internazionale sulla formazione dei trattati o degli “executive agreements”, adattate, 

tuttavia, alla particolare natura delle obbligazioni rilevanti.   

Possono darsi quattro differenti ipotesi. 

In alcune occasioni, gli MRA vengono stipulati a livello substatale, attraverso 

intese o anche mediante semplici “exchanges of letters” tra autorità amministrative 

nazionali (istituti di normalizzazione, uffici per il commercio all’estero, dipartimenti 

ministeriali, organismi di accreditamento e conformità, autorità di vigilanza e 

controllo)140, che nell’esercizio dei propri, spesso indipendenti, poteri di regolazione, si 

impegnano reciprocamente a recepire senza ulteriori istruttorie gli attestati di conformità 

prodotti dalla controparte o legalmente circolanti nell’host country. Questa possibilità 

dipende essenzialmente dalle disposizioni costituzionali e amministrative previste dai 

rispettivi diritti domestici. Difatti, per la pratica operatività di un accordo che instauri un 

regime puramente “procedurale” di mutuo riconoscimento, senza implicazioni sul piano 

delle regolazioni tecniche sostanziali, è sufficiente che le autorità nazionali competenti 

designino od accreditino dei laboratori esteri come organismi di certificazione 

riconosciuti. Se la legislazione domestica non pone divieti, per raggiungere questo 

obiettivo è sufficiente un provvedimento amministrativo interno, senza la necessità di 

leggi di esecuzione o di ricorrere ad atti di diritto internazionale.  

In secondo luogo, un MRA può assumere assume la veste formale del trattato 

internazionale, bi- o plurilaterale, firmato direttamente dai governi; in tal caso, può 

ulteriormente distinguersi, secondo che l’accordo necessiti di ratifica parlamentare (e 

relativa legge di esecuzione), ovvero sia sufficiente l’intesa tra esecutivi141. La 

                                                 
140 V. ad esempio, l’Accordo Thai Industrial Standards Institute - Australia Federal Office of 

Road Safety. L’epigrafe individua espressamente come “the parties” le due autorità amministrative di 
standardizzazione e controllo, senza un coinvolgimento formale di autorità governative. Significativo, 
inoltre, come le sigle apposte in calce all’atto siano quelle dei direttori generali dei due istituti; per mera 
congruenza formale, tuttavia, si precisa come l’accordo sia concluso “in the presence” del ministro 
dell’industria tailandese e del ministro per il commercio estero australiano. Si vedano anche l’Accordo 
Taipei Economic and Cultural Office - Australian Commerce and Industry Office, l’Accordo Taipei 
Economic and Cultural Office - Canadian Trade Office, l’Accordo Singapore Spring - Taipei Bsmi e 
l’Equivalency Arrangement on Control Measures for Safety and Quality of Fish and Fishery Products 
between the Government of New Zealand’s Ministry of Agriculture and Ministry of Health and the 
Government of Canada’s Department of Fisheries and Oceans (“Accordo Canada Nuova - Zelanda sui 
prodotti ittici”). 

141 Per quest’ultima ipotesi, si veda l’Agreement between the Government of Canada and the 
Government of the Kingdom of Thailand on the Equivalence of Fish and Fishery Products Inspection and 
Control System (“Accordo Canada - Tailandia sui prodotti ittici”), in cui i plenipotenziari stipulano 
l’accordo “being duly authorized by their respective governments”. V. anche l’Accordo Australia - 
Canada e l’Accordo Australia - Singapore. 
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differenza dipende, oltre che dalle norme costituzionali interne, dalla pregnanza delle 

disposizioni dell’accordo, in relazione all’incidenza sulle norme legislative nazionali: la 

ratifica, ad esempio, potrà non essere necessaria negli accordi sul riconoscimento delle 

sole procedure di controllo e ispezione, in cui manca un’attività tecnico-discrezionale di 

accertamento della conformità.  

In ogni caso, questa tipologia – per altro la più frequente – si ricollega agli 

accordi giuridicamente più strutturati e maggiormente cogenti. A livello comunitario, la 

procedura è sempre quella definita dagli art. 113 e 300 Tr. Ce, per la stipula degli 

accordi tariffari e commerciali: raccomandazione della Commissione; autorizzazione 

del Consiglio per l’apertura dei negoziati; conduzione delle trattative e firma del testo 

da parte della Commissione, assistita da un comitato speciale consultivo; approvazione 

finale adopera del Consiglio, a maggioranza qualificata, previa consultazione del 

Parlamento europeo142.   

La veste formale, tuttavia, non incide sulla natura sostanzialmente 

“amministrativa” degli accordi. Innanzitutto, come si mostrerà, la gestione e 

l’attuazione di tali trattati è sempre rimessa ad autorità amministrative, che assumono 

decisioni in proprio, non in formale rappresentanza dei loro governi. Gli accordi, infatti, 

designano sovente enti od organi domestici all’interno di comitati compositi, titolari dei 

principali poteri di amministrazione del regime di riconoscimento. Inoltre, in punto di 

fatto, è proprio a livello di relazioni “orizzontali” tra entità substatali che si svolgono i 

negoziati e le trattative più complesse. 

Un’ulteriore alternativa formale è quella di incorporare l’accordo in un atto di 

un’organizzazione internazionale. Secondo i casi e in base all’efficacia degli atti 
                                                 

142 Sul tema, in generale, v. J. BOURRINET, M. TORELLI, Les relations extérieures de la CEE, 
Paris 1992; L. DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne dell’Unione europea nel nuovo millennio, 
Milano, 2001; A. DASHWOOD, C. HILTON (a cura di), The general law of E.C. external relations, London, 
2000. Per un’accurata ricostruzione della specifica procedura di ratifica degli MRA, poi, si veda 
COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Decisione del Consiglio, relativa alla firma a nome della Comunità 
di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati uniti d’America sul riconoscimento reciproco dei 
certificati di conformità per l’equipaggiamento marittimo, Bruxelles, 22 aprile 2003, Com(2003) 195 def. 
La proposta è accompagnata da un’ampia relazione di sintesi, che descrive la base giuridica dell’accordo, 
gli obiettivi e il contenuto normativo, articolo per articolo, la valutazione degli effetti giuridici e 
commerciali; sono allegati, inoltre, la scheda finanziaria e l’analisi di impatto della regolazione. La 
decisione (Consiglio del 21 aprile 2004, n. 2004/425/Ce, in G.u.c.e. 30 aprile 2004, L 150, p. 42 ss) si 
compone di tre brevi articoli (è una struttura standard, che si ripete in tutte le decisioni di approvazione di 
accordi di riconoscimento). Il primo approva formalmente l’accordo; il secondo è relativo alle procedure 
di scambio delle ratifiche con la controparte; il terzo, più significativo, definisce i poteri della 
Commissione nella gestione dell’accordo, in relazione all’adozione delle posizioni della Comunità in sede 
di comitato misto.   
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dell’istituzione, la decisione può essere immediatamente vincolante o essere sottoposta 

a successiva ratifica da parte degli Stati membri; può anche trattarsi di una semplice 

convenzione stipulata sotto l’egida l’organizzazione stessa143. In questi casi, gli accordi 

presentano significative particolarità strutturali: importanti funzioni amministrative, 

infatti, sono direttamente delegate dagli Stati membri agli organi comuni; il regime di 

amministrazione composta, operante su base consensuale, può essere così sostituito da 

un controllo istituzionalmente accentrato sulle operazioni dell’accordo.     

Una quarta soluzione tecnica si rinviene ogni qual volta le disposizioni sul 

mutuo riconoscimento siano direttamente inglobate, come clausole pattizie, all’interno 

di un più ampio accordo di cooperazione o di libero scambio, bi- o plurilaterale. 

Strutturalmente, questa ipotesi non si distingue dagli MRA stipulati mediante accordo 

“isolato”; ma ha una sua autonomia concettuale perché spesso presuppone meccanismi 

vincolanti di soluzione delle controversie, solitamente non presenti nell’altro caso144.  

Nonostante la descritta ampia varietà formale e le diverse soluzioni tecniche 

volta per volta definite, quasi tutti gli accordi di riconoscimento reciproco presentano un 

nucleo stabile di disposizioni e di caratteristiche ricorrenti, rilevanti sul piano strutturale 

e funzionale. Comune, infatti, è il principale ostacolo alla libera circolazione dei 

certificati di conformità: la difficoltà di instaurare la reciproca confidenza nelle 

rispettive regolazioni, nelle autorità preposte al controllo dei mercati, nelle procedure di 

valutazione e di accertamento della conformità, nei soggetti, spesso privati, cui sono 

delegati o affidati i compiti di certificazione. 

Addirittura, negli MRA stipulati da alcuni Stati, e in particolare dall’Unione 

europea, dagli Stati uniti d’America e dal Canada, gli articolati normativi si ripetono 

oramai identici, accordo dopo accordo, salvo differenze di dettaglio. Il modello base, 

infatti, rappresentato dall’Accordo generale Ue - Usa del 1998, è stato stabilmente 

                                                 
143 La casistica è varia. V., ad esempio, l’Asean Cosmetic Regulatory Scheme, stipulato tra gli 

Stati membri dell’Association of Southeast Asian Nations, all’interno del legal framework 
dell’organizzazione, sulla base di precedenti atti prodromici, ed espressamente sottoposto (v. art. 5 
dell’accordo) alle procedure di composizione delle controversie definite dall’organizzazione attraverso il 
Protocol on Dispute Settlement Mechanism, siglato a Manila il 20 novembre 1996; l’Andean Decision 
506, approvata nel 2001 dalla Andean Community Commission, non necessitante di alcuna ulteriore 
procedura nazionale di ratifica; l’Apec EE Mra, firmato all’interno dell’Asia Pacif Economic Cooperation 
dalle Participating member economies dell’organizzazione, aperto a successive ratifiche, sottoposto a 
raffinati meccanismi di emendamento, soluzione delle controversie e gestione amministrativa. 

144 L’esempio più significativo è certamente il Chapter 6 dell’Accordo Giappone - Singapore. 
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seguito145, sia per un comprensibile spirito mimetico, sia per l’accuratezza delle 

disposizioni ivi previste, frutto di lunghe e meticolose trattative, supportate dall’ampia 

esperienza dei negoziatori comunitari maturata nella realizzazione del c.d. approccio 

globale nel mercato interno. 

Sul piano espositivo, quindi, si porrà la massima attenzione proprio nella 

descrizione di tale modello, evidenziando, volta per volta, le eventuali diverse soluzioni 

poi emerse nel panorama globale.       

 In linea generale, gli MRA, almeno ogni qual volta investano più ambiti 

merceologici, si suddividono in un accordo quadro, che descrive la cornice legale e le 

norme generali che regolano il  regime di riconoscimento, e in una serie di allegati o 

capitoli settoriali, relativi a singoli prodotti, ognuno dei quali retto da autonome 

disposizioni e regole di dettaglio.  

 Gli accordi quadro contengono quattro principali gruppi di disposizioni. 

Anzitutto, essi definiscono i soggetti, pubblici e privati, coinvolti, il loro ruolo e le loro 

funzioni. In secondo luogo, individuano le procedure attraverso cui designare, 

sospendere e revocare gli organismi di certificazione (CABS) le cui valutazioni di 

conformità siano coperte dal mutuo riconoscimento. In terzo luogo, istituiscono organi 

amministrativi (i c.d. comitati misti) preposti alla gestione degli accordi. In terzo luogo, 

individuano i meccanismi di controllo permanente e di scambio di informazioni. 

Possono essere poi presenti previsioni collaterali, legate alla creazione di regimi 

transitori, all’efficacia nei confronti di Paesi terzi, alla riservatezza delle operazioni, ad 

eventuali restrizioni dell’ambito applicativo (ad es. clausole sull’origine dei prodotti).  

Gli allegati settoriali, invece, si concentrano su aspetti applicativi, quali: a) la 

descrizione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative interne delle 

parti firmatarie, relative ai beni e alle procedure di certificazione; b) l’indicazione 

dell’ambito di applicazione e dei prodotti contemplati; c) l’elenco (predeterminato e 

stabile) delle autorità pubbliche a vario titolo coinvolte; d) l’elenco (soggetto a 

modifiche, integrazioni, esclusioni) delle autorità o degli organismi di valutazione della 

conformità approvati e delle attività autorizzate; e) le deroghe o le regole settoriali 

relative alle procedure e ai criteri di designazione dei CABS; f) la descrizione analitica 

degli obblighi di riconoscimento; g) l’eventuale previsione di un regime settoriale 

                                                 
145 V. supra, Cap. II, § 5.  
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transitorio; h) l’indicazione di un “conctat point” settoriale nel territorio di ciascuna 

parte; i) la previsione o la diretta istituzione di un gruppo o di un comitato misto 

settoriale146. 

 

 

3. L’oggetto, i limiti e le condizioni dell’obbligo di riconoscimento  

 

 Finora, è stato sufficiente offrire una definizione generale e di massima degli 

obblighi sottesi agli accordi di reciproco riconoscimento, come strumenti attraverso cui 

individuare le condizioni alle quali ciascuna parte accetta i risultati delle procedure di 

valutazione della conformità rilasciate nel territorio o sotto la giurisdizione delle altre 

parti. Si è notato, poi, come sia evenienza solo eccezionale che il riconoscimento investa 

anche i requisiti sostanziali della legislazione.  

Occorre ora approfondire il contenuto e limiti di questi impegni. Da un lato, 

infatti, le attività di conformity assessment, come si è avuto spesso modo di chiarire, 

sono varie e variamente combinabili e possono dipendere sia dalla tipologia di prodotti, 

sia dall’impianto regolatorio prescelto dai singoli ordinamenti; dall’altro lato, non 

sempre gli Stati sono disposti a cedere il proprio controllo su tutte le procedure rilevanti, 

preferendo così limitare il riconoscimento solo ad alcune attività di valutazione, 

trattenendo la giurisdizione su quelle più delicate. Ancora, è possibile che essi si 

riservino il potere di effettuare verifiche ulteriori o di controllare, nella forma o nel 

merito, i rapporti ricevuti da controparte. È necessaria, quindi, un’accorta esegesi dei 

testi dei trattati. 

Il più ampio accesso al mercato, naturalmente, è garantito quando le parti 

accettano i rapporti di certificazione e di prova, deferiscono il controllo sia sulla 

progettazione, sia sulla produzione dei beni, e rimettono ad organismi stranieri sia le 

attività di laboratorio, sia quelle di interpretazione e applicazione dei propri requisiti 

essenziali, sia quelle di ispezione. In queste ipotesi, l’intera procedura amministrativa di 

autorizzazione all’immissione nel mercato e l’intero apparato dei pre-market control si 

svolge e si esaurisce nell’home country, per questa via instaurandosi un regime di libera 

circolazione. Resterà affidato all’host country, allora, la sola gestione dei post-market 
                                                 

146 L’elenco è ricavato in base alle disposizioni ricorrenti negli accordi siglati dall’Unione 
europea.  
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control, siano essi di natura amministrativa (controlli a campione, ritiro dei prodotti dal 

mercato, ecc.)147 o civile (la c.d. product liability o responsabilità per danno da prodotti 

difettosi)148.  

 In altri casi, gli obblighi hanno contenuto molto più ristretto. Potranno investire, 

ad esempio, le solo le analisi di laboratorio: la manifattura, allora, dovrà richiedere la 

certificazione formale ad un organismo operante nel territorio dell’host country, ma 

potrà almeno sfruttare il rapporto di prova ottenuto nell’home country, che farà fede, 

evitandone la duplicazione149. Oppure, è possibile che il riconoscimento investa le sole 

procedure di ispezione150: attraverso questa forma di cooperazione amministrativa si 

eviteranno costosi controlli extra moenia e ai produttori residuerà almeno il vantaggio 

di un risparmio economico. 

 Alla base di queste limitazioni non vi è sempre e solo un problema di scarsa 

fiducia nelle rispettive infrastrutture di conformity assessment; spesso entrano in gioco 

esigenze di tutela irrinunciabili. Emblematico è il caso dei farmaci. In quest’ambito, non 

è ragionevolmente ipotizzabile che le parti trasferiscano il potere di autorizzare la messa 

in commercio e l’uso umano di un nuovo preparato; tuttavia, introdotta nella 

farmacopea nazionale una data formula, è possibile affidare alle autorità di vigilanza 

della controparte il controllo sulla produzione (la verifica del rispetto delle c.d. “buone 

prassi di fabbricazione”151), che ha essenzialmente ad oggetto attività ispettive in situ e 

di certificazione del sistema di qualità adottato dall’azienda.  

                                                 
147 La riserva dei poteri di sorveglianza sul mercato e di controllo repressivo è una clausola 

standard negli accordi. A titolo d’esempio, si v. l’art. 13, dell’Accordo Australia – Singapore; l’art. 14 
dell’Accordo Ue - Usa eq. mar.; l’art. XVI dell’Accordo Canada - Svizzera; art. 15 dell’Accordo Efta - 
Usa; l’art. 10 dell’Accordo Ue - Giappone; l’art. 11 dell’Accordo Usa - Giappone. 

148 Molti accordi, e principalmente quelli sottoscritti dal Canada, contengono specifiche 
disposizioni di salvaguardia delle normative sulla civil liability, e accurate previsioni per prevenire 
contestazioni o offrire adeguata assistenza in caso di lite. Si prevede perciò: che gli organismi di 
certificazione adottino misure adeguate per tutelarsi dalle conseguenze risarcitorie della propria attività, in 
particolare attraverso la stipula delle opportune assicurazioni professionali; l’obbligo, gravante sulle parti, 
di informare tempestivamente le controparti sull’avvio di un’azione legale in relazione ad un certificato di 
conformità riconosciuto; l’obbligo di piena collaborazione per organizzare la difesa negli eventuali 
processi, in particolare trasmettendo tutta la documentazione rilevante e mettendo a disposizione i 
testimoni di cui dispongono. V., ad es., l’art. 5 dell’Accordo Ue - Canada; l’art. 10 dell’Accordo Canada 
- Australia; l’art. V dell’Accordo Canada - Svizzera; l’art. V dell’Accordo Efta - Canada. 

149 Casi di riconoscimento limitati ai soli rapporti di laboratorio sono il II pilastro dell’Apec EE 
Mra (artt. 10 ss.); l’Appendix B, Phase I, Procedures for Mutual Recognition of Testing Laboratories as 
Conformity Assessment Bodies and Mutual Acceptance of Test Reports dell’Apec Tel Mra; l’Accordo 
Thai Industrial Standards Institute - Australia Federal Office of Road Safety.  

150 V. i riferimenti al § 7.1. 
151 Secondo l’Accordo generale Ue - Usa, per buone prassi di fabbricazione – “good 

manufacturing practices” –, “si intende il sistema mediante il quale il produttore riceve le specifiche 
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 Naturalmente è diverso il caso in cui, il bene da commerciare, per le sue 

caratteristiche intrinseche, sia sottoposto solo ad alcune attività di valutazione: per una 

sostanza chimica di composizione nota, ad esempio, non si procede, come si intuisce, a 

certificarene la compatibilità con i “requisiti essenziali”, ma si verifica il rispetto delle 

buone prassi di laboratorio152; del pari, in generale, per i prodotti alimentari, i controlli 

sono di tipo ispettivo, non valutativo153.  

Che sia una scelta politica o un dato oggettivo, tuttavia, il tipo di attività di 

valutazione della conformità richieste incidono inevitabilmente sulla struttura e sul 

funzionamento degli accordi. Le attività ispettive su farmaci o prodotti alimentari, ad 

esempio, sono quasi sempre svolte direttamente da autorità pubbliche, senza delega ad 

organismi privati: è chiaro, quindi, che l’accordo (o il relativo allegato settoriale) non 

conterrà procedure relative alla corretta individuazione dei CABS. 

Così definito l’oggetto del riconoscimento, possono individuarsi alcune 

ricorrenti condizioni di operatività. Si tratta, principalmente, di due fattispecie. 

 Anzitutto, in quasi tutti gli accordi è contenuta una clausola di origine. L’accesso 

al mercato è concesso solo per i beni prodotti nei paesi parte; inoltre, le attività di 

valutazione della conformità ammesse devono interamente svolgersi nel territorio delle 

parti154.    

                                                                                                                                               
relative al prodotto e/o al processo da parte del titolare o del richiedente della licenza, dell’autorizzazione 
di commercializzazione o autorizzazione del prodotto e si assicura che il prodotto sia fabbricato secondo 
le relative specifiche”.  

152 Secondo i Principi dell’Ocse relativi alla buona pratica di laboratorio (recepiti dalla 
Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione 
dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle 
sostanze chimiche), “[i] principi di buona pratica di laboratorio devono essere applicati alle 
sperimentazioni non cliniche destinate ad appurare la sicurezza delle sostanze contenute in prodotti 
farmaceutici, antiparassitari, prodotti cosmetici, medicinali ad uso veterinario, additivi alimentari, additivi 
per mangimi e prodotti chimici industriali. Questi elementi da testare sono spesso sostanze chimiche 
sintetizzate, ma talvolta anche elementi di origine naturale o biologica e persino organismi viventi; scopo 
dei saggi è ottenere dati sulla loro proprietà e/o sulla loro sicurezza per la salute umana e/o l'ambiente. La 
buona pratica di laboratorio (BPL) riguarda il processo organizzativo e le condizioni in cui gli studi non 
clinici sulla sicurezza per la salute umana e l'ambiente vengono programmati, eseguiti, controllati, 
registrati e riportati”. 

153 In generale, sugli accordi di equivalenza dei prodotti alimentari, v. CODEX ALIMENTARIUS 
COMMISSION, Guidelines for the Judgement of Equivalence of Sanitary Measures, cit.; per gli 
“equivalency agreements” in materia, v., ad es., l’Accordo Canada - Thailandia sui prodotti ittici, 
l’Accordo Canada Nuova - Zelanda sui prodotti ittici o l’Apec Food Mra. 

154 Art. 10 dell’Accordo Ue - Australia; Art. 4 dell’Accordo Ue - Svizzera; art. 4 dell’Accordo Ue 
- Nuova Zelanda; una regola opposta, invece, è stabilità dall’art. 4 dell’Accordo Australia - Singapore, 
che si applica “to conformity assessment of products … carried out in the territories of the Parties 
regardless of the origin of those products unless otherwise stated in the relevant Sectoral Annex”.   
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In secondo luogo, sono spesso presenti rigorosi regole in materia di “subappalto” 

delle attività di valutazione. Il subappalto si realizza ogni qual volta un CAB 

riconosciuto esternalizzi, su base contrattuale, parte dei controlli a soggetti terzi, come 

spesso accade per le prove di laboratorio. Questa soluzione è ammessa solo nel rispetto 

delle normative nazionali della controparte e sempre a condizione che l’organismo 

riconosciuto assuma la responsabilità dei risultati finali, che sia garantito il controllo 

sull’organismo delegato, che le capacità di quest’ultimo possano essere dimostrate e 

verificate155.  

   

 

4. I soggetti 

 

L’analisi dei soggetti coinvolti nel funzionamento degli accordi di mutuo 

riconoscimento ne tradisce sin da subito la particolare natura giuridica. Mentre, infatti, 

nel diritto internazionale classico, i titolari di diritti ed obblighi sono esclusivamente gli 

Stati parte, gli MRA instaurano un più complesso assetto ordinamentale, che presuppone 

una più ampia soggettività. Essa, da un lato, è estesa ad enti privati, cui sono 

immediatamente e individualmente riconosciuti diritti procedimentali a tutela dei propri 

interessi giuridici; dall’altro lato, comprende una pluralità di autorità pubbliche, 

spezzando e articolando l’unitarietà della personalità giuridica internazionale degli 

Stati156. Ognuna di queste autorità è titolare di autonomi poteri e funzioni, a fronte dei 

                                                 
155 Le disposizioni madre, in materia, sono quelle del § 4.4. della ISO Guide n. 64. Quanto alle 

disposizioni pattizie, v., solitamente, le Disposizioni Aggiuntive contenute negli allegati settoriali sulle 
telecomunicazioni, sulle apparecchiature a bassa tensione o sulla compatibilità elettromagnetica negli 
accordi stipulati dall’Ue e dall’Efta; v. anche l’art. 18 dell’Apec EE Mra e soprattutto l’Apec Tel Mra, 
Appendix A, § C.3, che prevede la diretta applicazione delle norme internazionali: “[i]n accordance with 
the provisions of sub-clause 4.4 of ISO/IEC Guide 65, the testing of equipment, or a portion thereof, may 
be performed by a subcontractor of a designated certification body, including a supplier's testing 
laboratory. In accordance with the Technical Regulations of the importing Party, the testing laboratory 
will be accredited to ISO/IEC Guide 25, or the testing laboratory will be evaluated by the certification 
body to be competent in accordance with ISO/IEC Guide 25”. 

156 La letteratura sulla frammentazione dell’unità della personalità giuridica statale è oramai 
vastissima, dai primi studi di R.O. KEOHANE e J. S. NYE, Transgovernmental Relations and International 
Organizations, in World Politics, 1974, vol. 27, 39, ai più recenti lavori di A.M. SLAUGHTER, A New 
World Order, Princeton, 2004; K. RAUSTIALA, Transgovernmental Networks and the Future of 
International Law, in Virginia Journal of International Law, 2002, vol. 43, 1; S. CASSESE, Lo spazio 
giuridico globale, Roma, 2006; in tema di unione europea, v. R. DEHOUSSE, Regulation by Networks in 
the European Community: The Role of European Agencies, in Journal of European Public Policy, 1997, 
vol. 4, 246; strettamente collegati al tema del mutuo riconoscimento, si vedano M. POLLACK, G. SHAFFER 
(a cura di), Transatlantic Governance in the Global Economy, 2001; K. NICOLAIDIS, G. SCHAFFER, 
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quali non sussistono sempre efficaci poteri sostitutivi dei governi. Possono verificarsi, 

quindi, conflitti interni agli Stati parte, tra livelli di governo o tra autorità nazionali 

equiordinate, in grado di ripercuotersi sul complessivo funzionamento degli accordi.    

 Appare utile, anzitutto, procedere all’enumerazione e alla descrizione di questi 

vari enti, con la necessaria precisazione che essi possono variare in base alla tipologia 

(procedurale o sostanziale), all’ambito applicativo (uno o più settori merceologici) e alla 

struttura del singolo accordo.   

   

a) le parti firmatarie dell’accordo. Come si è già ampiamente chiarito nel 

precedente paragrafo, esse possono essere Stati o soggetti substatali; questi ultimi, poi, 

possono agire in formale rappresentanza dei rispettivi governi o sulla base della propria 

autorità legale; 

 

b) le autorità di designazione, ovvero gli “organism[i] investit[i] del potere di 

procedere alla designazione, al controllo, alla sospensione, alla disdetta della 

sospensione o alla revoca della designazione degli organismi di valutazione della 

conformità” operanti sotto la loro giurisdizione157. A sua volta, per “designazione” si 

intende l’autorizzazione a rilasciare certificati di conformità od anche l’identificazione 

di un organismo di certificazione in vista del suo riconoscimento.  

Le autorità di designazione sono puntualmente individuate già al momento della 

stipula degli accordi, tenendo conto delle disposizioni interne degli ordinamenti 

nazionali. Se l’accordo contempla più prodotti, ogni allegato settoriale elenca diverse 

autorità, in base ai rispettivi ambiti di competenza. La natura di questi organismi è la più 

varia: governi nazionali; ministeri o loro organi, dipartimenti, suddivisioni; 

amministrazioni autonome; enti pubblici; agenzie amministrative; autorità indipendenti 

di regolazione; persino enti privati esercenti pubbliche funzioni (ad es. enti privati o 

                                                                                                                                               
Transnational Mutual Recognition Regimes: Governance without Global Government in Law and 
Contemporary Problems, 2005, Vol. 68, 263. Alla frammentazione organizzativa, corrisponde poi una 
frammentazione dell’interesse nazionale, che cerca nuovi modi per definirsi. V. sul punto, COMMISSIONE 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Comunicazione della Commissione. Europa globale. Gli strumenti europei di 
difesa del commercio in un’economia globale in mutamento – Libro verde destinato alla consultazione 
pubblica, COM (2008) 763, 6 dicembre 2006. 

157 Così l’Accordo generale Ue - Usa, art. 1, ma tutti gli accordi adottano definizioni identiche o 
equivalenti.   
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ibridi di accreditamento)158. Ai fini della normativa globale, ciò che rileva è che questi 

enti, in base al diritto nazionale, godano dei poteri e delle competenze necessarie per 

esercitare le funzioni assegnate o per mettere in atto le decisioni assunte dagli organi 

istituiti dagli accordi. Le parti firmatarie sono reciprocamente garanti e responsabili dei 

poteri delle proprie autorità di designazione159;     

 

c) le autorità regolamentari, ovvero le agenzie o gli enti governativi che 

“esercita[no] il potere legale di controllare l’utilizzo o la vendita di prodotti soggetti alla 

giurisdizione di una delle parti” e che possono “adottare misure coercitive per garantire 

che i prodotti commercializzati nell’ambito della [loro] giurisdizione siano conformi ai 

requisiti giuridici”. Quanto alla natura di questi enti, valgono le considerazioni svolte 

per le autorità di designazione, salva la necessaria connotazione anche formalmente 

pubblicistica ed afferente all’amministrazione centrale; non è raro, del resto, che le due 

funzioni coincidano in capo ad uno stesso organo160.  

Le autorità regolamentari sono tributarie di alcune funzioni generali, 

riconducibili a tre categorie: poteri di rappresentanza; adozione di misure di 

salvaguardia; funzioni consultive nelle procedure di designazione. A questi si 

aggiungono poteri riconosciuti da singoli allegati settoriali, in materia di vigilanza e di 

ispezione, anche al fine del riconoscimento dei relativi rapporti.  

                                                 
158 Ovviamente, può solo offrirsi una panoramica di massima. Per l’Unione europea, si tratta 

sempre di autorità nazionali degli Stati membri, per cui la loro selezione è legata all’assetto regolatorio 
dei vari paesi: prevalgono i ministeri o loro dipartimenti, ma si segnalano anche enti pubblici e in rari 
casi, enti privati di accreditamento (per il Portogallo e la Svezia). Per gli Stati uniti, sono competenti alla 
designazione autorità amministrative indipendenti o semi indipendenti, come l’OSHA, la FCC, la FDA, il 
NIST. I paesi APEC (Australia, Canada, Singapore, Nuova Zelanda) invece, individuano quasi sempre 
come autorità di designazione gli enti nazionali di accreditamento, almeno nel settore elettrico e delle 
telecomunicazioni (v. ad esempio, accordo Australia - Singapore, che, nell’allegato settoriale sul 
materiale elettrico, par. 4,  cita la National Association of Testing Authorities o il Singapore Accreditation 
Council). Si consideri che, se l’accordo è stipulato tra enti substatali, è ben possibile che le Parti 
firmatarie siano esse stesse le autorità di designazione dei CABS (v. l’Accordo Thai Industrial Standards 
Institute - Australia Federal Office of Road Safety, annex III). 

159 V., ad es., l’art. 6, Accordo generale Ue - Usa del 1998.  
160 Solitamente gli accordi non individuano le autorità di regolamentazione in via formale (ad 

esempio, in appositi elenchi o allegati), tranne i nei casi in cui esse assumono un ruolo diretto nelle 
attività di conformity assessment, cosa cha avviene negli accordi e negli allegati settoriali “ispettivi” (v. 
infra, § 7.1.). Poiché l’ambito di rilevanza di questi accordi è essenzialmente quello dei farmaci e dei 
dispositivi medicali, sono solitamente indicati come responsabili i ministeri della salute, le loro 
articolazioni o le agenzie del farmaco. Negli Stati uniti è competente la Food and Drugs Administration. 
Nell’Accordo Ue - Usa eq. mar., come esempio in materia di accordi enhanced, le autorità di 
regolamentazione sono sempre autorità ministeriali, tranne la U.S. Coast Guard per gli Stati uniti e la 
Maritime and Coast Guard Agency per il Regno unito (v. allegato III dell’accordo). 
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Negli MRA che investono il contenuto sostanziale delle regolazioni tecniche, le 

autorità regolamentazione ricomprendono anche gli organismi statali autorizzati ad 

emettere le specifiche tecniche applicabili ai prodotti oggetto dell’accordo. 

Naturalmente, in questa tipologia di accordi, il loro ruolo è fortemente accresciuto. 

 

d) gli organismi di valutazione della conformità (CABS), ovvero le entità, siano 

esse di diritto pubblico o, come più spesso accade, di natura privata o ibrida, coinvolti 

nell’esecuzione, in parte o in tutto, di un processo di certificazione oggetto degli 

accordi161.  

Può trattarsi di laboratori di analisi o taratura, di soggetti certificatori di prodotti, 

di personale o di sistemi, di organismi di ispezione. Solitamente, gli accordi non 

indicano in modo esplicito il tipo di organismi interessato dalla singola disposizione; 

piuttosto occorre valutare caso per caso la specifica attività di conformity assessment 

rilevante, in base alla normativa della controparte162. Sul punto, non può che rinviarsi a 

quanto chiarito nel Cap. I, relativamente alle varie fasi ed attività in cui consistono le 

procedure di valutazione della conformità. 

I CABS acquisiscono piena soggettività solo dopo essere stati convenientemente 

identificati dall’autorità nazionale competente, riconosciuti dalla controparte e abilitati a 

svolgere le funzioni previste dagli allegati settoriali. Solo a partire da questo momento, 

infatti, essi acquisiscono i diritti procedimentali cui si è accennato; in precedenza, essi 

sono piuttosto considerati oggetto delle procedure amministrative.   

Come si comprende, i CABS autorizzati non sono preventivamente indicati nei 

testi dei trattati163; essi vengono inseriti in appositi elenchi tenuti dai comitati settoriali 

in un momento successivo, attraverso i provvedimenti di iscrizione adottati durante la 

vigenza degli accordi. Tali elenchi sono parte integrante degli allegati settoriali, perciò 

soggetti a continue e fisiologiche modifiche.   
                                                 

161 La definizione è quella contenuta nell’art. 2 dell’Accordo Ue - Svizzera, ma ha valore 
generale. 

162 In alcuni casi i testi sono più perspicui. Negli allegati settoriali dell’Accordo Efta - Australia, 
ad esempio, si prevedono diverse autorità competenti e distinte procedure ove occorra designare 
laboratori di analisi o enti di certificazione. 

163 Sussistono tuttavia, delle eccezioni. Alcuni accordi non necessitano di una procedura di 
individuazione dei CABS, perché già definiti nel testo dell’accordo. Ciò, naturalmente, è possibile solo in 
casi del tutto particolari, in relazione alle infrastrutture di controllo che regolano il mercato di singoli 
prodotti. Un esempio è nell’Accordo Canada - Australia sulle buone pratiche di fabbricazione dei 
medicinali, dove il riconoscimento riguarda l’attività ispettiva ed è svolto direttamente da autorità 
pubbliche, espressamente individuate negli allegati dell’accordo. V. amplius § 7.1.  
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e) il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, è il principale 

organo amministrativo preposto alla gestione e alla vigilanza del corretto funzionamento 

del regime di mutuo riconoscimento.  

 Assieme ai gruppi misti settoriali, è l’unico organo direttamente istituito dagli 

accordi, mentre tutti gli altri vi preesistono; concentra in sé il potere di assumere tutti i 

provvedimenti finali di amministrazione attiva non espressamente riservati alle parti. In 

particolare, è competente ad assumere le decisioni relative all’inclusione dei CABS negli 

elenchi, come pure alla loro sospensione o revoca. Talora, esso detiene anche poteri 

normativi, potendo modificare per consensus e senza formale ratifica o approvazione 

delle parti, alcune disposizioni degli allegati settoriali. Non mancano, infine, ipotesi in 

cui i Comitati operano come organismi di risoluzione delle controversie, con funzione 

paragiurisdizionale. 

 

f) i comitati o gruppi misti settoriali svolgono alcune funzioni sussidiarie relative 

alla gestione dei allegati settoriali. Gli effettivi poteri  loro attribuiti, tuttavia, variano 

fortemente da caso a caso; l’unico elemento comune sono i compiti di vigilanza e il 

ruolo di forum di discussione e di “camera di compensazione” dei potenziali conflitti. A 

volte sono istituiti direttamente dai trattati; altre volte la loro costituzione è rimessa ai 

comitati misti “centrali”. Vi siedono solitamente i rappresentati delle autorità di 

regolazione delle parti, ma non esiste una regola fissa; spesso la loro composizione è 

descritta con clausole aperte, del tipo “le entità la cui presenza sia giudicata necessaria”. 

 

  

5. Le procedure  

 

Gli obblighi di reciproco riconoscimento che si sono descritti nel § 2 non si 

producono staticamente  ed automaticamente, come diretta derivazione normativa, 

secondo uno schema norma-fatto-effetto. Come si mostrerà, essi sono soggetti a 

procedimentalizzazione, così che il loro concreto operare necessiti della dinamica 

intermediazione di autorità e di attività amministrative, secondo uno schema norma-

potere-effetto. Assieme all’ampliamento della soggettività, questa è la seconda 

 81



caratteristica che vale a connotare il regime giuridico degli MRA rispetto al diritto 

internazionale classico, di impostazione giusprivatistica.  

Due sono i principali gruppi di procedure previste dagli accordi.  

Un primo gruppo, raccoglie l’attività amministrativa “finale”, rivolta, in via 

diretta ed immediata, a produrre (o a impedire) l’efficacia extraterritoriale delle attività 

di accreditamento e certificazione nazionali. Si tratta delle procedure di individuazione, 

sospensione e revoca dei CABS autorizzati a rilasciare certificati riconosciuti.  

Il secondo gruppo di procedure, poi, raccoglie l’attività di natura propedeutica o 

accessoria o strumentale, con finalità di controllo o di acquisizione di conoscenza o di 

creazione dei presupposti sostanziali per l’avvio delle procedure “finali” o per il 

mantenimento dei loro effetti. In senso lato, può parlarsi di procedure di confidence 

building. 

Nei paragrafi che seguono, si procederà ad un’accurata descrizione di tutti questi 

procedimenti, nell’ordine che si è individuato. Si analizzerà principalmente un modello 

di base affermatosi nella prassi e seguito nella grande maggioranza degli accordi; 

considerando, tuttavia, che i dettagli procedurali possono variare anche 

significativamente, si terrà conto delle diverse soluzioni tecniche prospettabili; una 

particolare attenzione, inoltre, si porrà sulle interazioni tra il regime degli accordi e le 

procedure comunitarie.  

 

 

5.1. La procedura di autorizzazione dei Cabs 

 

La procedura di autorizzazione dei CABS è scissa in due fasi, che dovranno 

essere analizzate separatamente. Essa, infatti, si completa attraverso un procedimento 

composto nazionale-globale, di tipo bottom-up: una prima parte della sequenza 

procedurale, con finalità essenzialmente istruttorie, si svolge in sede domestica e si 

conclude con la c.d. “designazione”; la sede della decisione finale, invece, è globale e si 

conclude con la c.d. “iscrizione” dei CABS in appositi elenchi contenuti negli allegati 

settoriali. Gli accordi di mutuo riconoscimento, dunque, adottano il modello procedurale 
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generale della coamministrazione, derivante dal diritto comunitario164, pur adattandolo, 

come si noterà, alle specificità del diverso contesto istituzionale di riferimento. 

Gli accordi definiscono solitamente con grande dettaglio i criteri e i passaggi 

procedurali da rispettare, le condizioni generali e i requisiti e che gli organismi di 

valutazione devono possedere per essere ammessi al riconoscimento, gli elementi da 

vagliare per accertare la loro competenza e le modalità di accertamento. Anche ove 

manchino indicazioni formali, per altro, la necessità di seguire alcuni standard è 

riconosciuto in via di prassi165. 

Prima di entrare nel merito, è utile una considerazione di massima, relativa al 

tipo di potere attribuito alle autorità coinvolte. Queste sono chiamate a svolgere 

un’attività amministrativa discrezionale, di tipo esclusivamente tecnico. Le valutazioni 

da svolgere, per quanto altamente complesse e spesso opinabili, non implicano mai un 

giudizio di valore o una ponderazione tra interessi. Queste scelte, infatti, sono state 

interamente compiute in sede di negoziazione e stipula degli accordi.  

Nella fase esecutiva, dunque, è oramai esaurita ogni discrezionalità in merito al 

bilanciamento tra l’interesse alla salute pubblica e all’apertura dei mercati; o tra la 

protezione delle imprese locali e i benefici economici derivanti ai consumatori. 

Le autorità amministrative di designazione, come pure gli organi globali 

competenti all’iscrizione e alla sospensione o alla revoca dei CABS, devono limitarsi ad 

                                                 
164 La bibliografia è amplissima. Per tutti, si vedano, G. DELLA CANANEA, I procedimenti 

amministrativi composti dell’Unione europea, in S. CASSESE (a cura di), Il procedimento amministrativo 
europeo, Quaderno n. 1 della Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, 2004, 307 ss.; M.P. CHITI, I 
procedimenti composti nel diritto comunitario e nel diritto italiano, in Attività amministrativa e tutela 
degli interessati. L’influenza del diritto comunitario, Torino, 1997, 55 ss.; G. DELLA CANANEA e M. 
GNES (a cura di), I procedimenti amministrativi dell’Unione europea. Un’indagine, Torino, 2004.   

165 V., ad esempio, COMMISSIONE EUROPEA, Doing business in the United States of America. 
Facilitating Conformity Assessment Guide to the Mutual Recognition Agreement Between the European 
Community and the United States of America (“Guida all’Accordo Ue-Usa”), Bruxelles, 2001, 16 ss, che 
nota come le autorità di designazione debbano seguire una serie di verifiche e controlli, secondo uno 
standard prestabilito ed accettato, benché non direttamente individuato dagli accordi. Nell’Accordo Ue - 
Usa, infatti, mancano disposizioni generali sulla designazione, essendo previste solo le norme di dettaglio 
relative ai singoli allegati settoriali. Puntuali ed esplicite disposizioni, sono invece presenti, ad es., 
nell’Accordo Ue - Svizzera, all. 2, Principi generali di designazione degli organismi di valutazione della 
conformità; o nell’Accordo Ue - Australia, All. 1, Procedure per la designazione e il monitoraggio degli 
organismi di valutazione della conformità; nell’Accordo Ue - Canada, Annesso V, Linee guida: 
procedure per la designazione e il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità; 
nell’Accordo Ue - Nuova Zelanda, All. 1; nell’Accordo Australia - Singapore, che pur difettando di 
previsioni generali, utilizza uno standard comune nei vari allegati; nell’Accordo Efta - Nuova Zelanda, 
All. 1; nell’Accordo Efta - Australia, all. 1; nell’Accordo Efta - Canada, Annesso 5; nell’Accordo Efta - 
Svizzera, Appendice 2. 
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accertare l’esistenza di presupposti legali predeterminati e, se questi risultano 

positivamente riscontrati, concedere il riconoscimento.   

La complessità di questo scrutinio dipenderà largamente dall’architettura 

regolatoria che presiede alla produzione e alla commercializzazione dei vari beni. Essa 

sarà minore se la legislazione si basa regole tecniche puntuali e inderogabili; sarà 

massima ove si limiti a definire i requisiti essenziali dei prodotti. In questo secondo 

caso, infatti, i singoli CABS non dovranno semplicemente valutare la meccanica 

conformità di un bene ad un parametro normativo, ma l’idoneità delle specifiche 

tecniche adottate da una singola industria rispetto alle finalità generali di protezione 

perseguite dall’ordinamento. Parallelamente, si renderà più opinabile anche il giudizio, 

di secondo grado, sull’idoneità dell’organismo designando.      

 

 

5.1.1. La fase nazionale: la designazione 

 

Come anticipato, la prima fase del procedimento di iscrizione dei CABS si 

sviluppa in sede nazionale. L’iniziativa del complessivo procedimento spetta d’ufficio 

alle competenti autorità domestiche di designazione, che hanno il compito di acquisire 

tutti gli elementi di fatto rilevanti per la decisione finale.  

In questa fase, gli enti di certificazione non sono ancora considerati direttamente 

titolari di posizioni giuridiche soggettive. Essi non hanno, almeno formalmente, il 

potere di presentare una domanda di designazione, od almeno, questa facoltà non è 

giuridicamente regolata dalle norme globali. Alcuni accordi, tuttavia, adottano una 

soluzione in parte divergente, e prevedono quantomeno alcune forme di coinvolgimento 

e partecipazione dei CABS nazionali all’istruttoria nazionale. In particolare, si impone 

alle autorità nazionali di consultare i legali rappresentanti degli enti di certificazione, sia 

per accertare la loro disponibilità alla designazione, sia, soprattutto, per offrire la 

possibilità di presentare prove utili a dimostrare la propria competenza tecnica166; 

                                                 
166 v., ad esempio, l’Accordo Ue - Svizzera, Allegato 2, par. B, lett. b), “in assenza di sistemi di 

accreditamento o per altri motivi, le autorità responsabili chiedono agli organismi di valutazione della 
conformità di dimostrare la loro competenza in altro modo, ad esempio tramite …” 
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inoltre, le norme possono specificare l’ampiezza di questo dovere, individuando la 

platea di soggetti che deve essere ascoltata167.      

L’attività istruttoria è solitamente regolata sia da norme generali, sia da regole 

relative a singoli prodotti; le due serie di disposizioni si applicheranno congiuntamente 

o sussidiariamente, secondo i casi.  

L’interprete deve, anzitutto, analizzare i parametri di riferimento del giudizio di 

competenza che dipendono dal singolo allegato settoriale. A volte, le autorità di 

designazione possono applicare le proprie procedure nazionali di accreditamento, che si 

presumono equivalenti a quelle di controparte. In ambito comunitario, questo significa 

che un organismo notificato ai sensi delle direttive “global approach” può essere 

designato, in quanto tale, per il riconoscimento internazionale168. Si tratta, naturalmente, 

di settori per i quali si sia già raggiunto un elevato grado di fiducia reciproca tra le Parti 

contraenti. Viceversa, in altri casi, le autorità di designazione dovranno adottare 

necessariamente le procedure previste dalla legislazione domestica della controparte. 

Per questa via, si verifica un interessante incrocio: l’extraterritorialità dei provvedimenti 

(o dei rapporti) di certificazione adottati nell’home country è bilanciata 

dall’extraterritorialità dalle norme sull’accreditamento previste dal diritto host country, 

che opera come controlimite169. Una terza possibilità, infine, è quella dell’applicazione 

di standard internazionali, a volte intesi come parametro diretto di riferimento; altre 

                                                 
167 V. ad esempio, l’Accordo Ue - Australia, Allegato sulle procedure per la designazione e il 

monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità, par. D.8: “[d]ette consultazioni dovrebbero 
comprendere gli organismi di valutazione della conformità che, pur non operando nell’ambito dei 
requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della parte in questione, possono essere interessati a 
lavorare con i requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi dell’altra e in grado di farlo”. 

168 V. ad es. Accordo generale Ue - Usa, Allegato settoriale sulle imbarcazioni da diporto, 
sezione IV.2: “ciascuna parte concorda che gli organismi di valutazione della conformità figuranti 
nell’elenco soddisfano i requisiti stabiliti dall’altra parte per tali organismi, ovvero: per la Comunità 
europea, gli organismi notificati ai sensi della direttiva 94/25/CE si considerano conformi ai requisiti 
USA”; così anche l’Accordo Ue – Usa eq. mar., art. 6, co. 1; e l’Accordo Ue - Australia, Allegato 
settoriale relativo ai dispositivi medici, Sez. IV, in base alla quale gli organismi notificati Ce “si 
presumono competenti a eseguire valutazioni della conformità in base ai requisiti australiani per i 
dispositivi e le procedure per i quali sono stati corrispondentemente notificati dalle rispettive autorità 
competenti in Europa”.  

169 V., ad esempio, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, Information to be Considered to be 
Nominated as a European Conformity Assessment Body (CAB) for Conducting Surveillance/Post-Market 
and Initial/Pre-Approval Qualità System (GMP) Audits, in www.fda.gov. Molto complesso anche il 
regime definito dalla sezione VI dell’allegato settoriale sulla sicurezza elettrica dell’Accordo generale Ue 
– Usa, che non solo prevede il rispetto delle procedure dell’OSHA, ma addirittura il coinvolgimento diretto 
di questa autorità, che deve decidere sulla completezza dell’istruttoria prima che lo stesso governo 
americano assuma una posizione formale. 
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volte, come indice presuntivo di conformità alle disposizioni nazionali degli Stati 

partecipanti170.      

La ricostruzione della disciplina applicabile, quindi, deve procedere raccordando 

le disposizioni settoriali alle regole generali, spesso descritte in appositi protocolli171. 

Il principio fondamentale è che le autorità possono designare solo organismi di 

valutazione dei quali possano provare su base oggettiva l’idoneità, l’esperienza e la 

competenza nel valutare la conformità alle disposizioni normative della controparte.  

L’onere probatorio cade solitamente su cinque aspetti: a) la conoscenza 

tecnologica dei prodotti, dei processi o dei servizi che il CAB sarà chiamato a certificare; 

b) la comprensione e la capacità di applicare le norme tecniche e i requisiti generali di 

protezione dai rischi per i quali si richiede la designazione; c) l’esperienza 

nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rilevanti; 

c) la capacità materiale di svolgere le pertinenti attività di conformity assessment; d) la 

capacità di gestire adeguatamente le procedure in oggetto;  e) la capacità di mantenere 

inalterata nel tempo l’idonea tecnica dimostrata172.  

 Su questi aspetti, gli accordi operano espliciti rinvii ai “documenti accettati a 

livello internazionale”, come le norme EN 45000 o le guide ISO che si sono descritte nel 
                                                 

170 Spesso, queste differenze si evincono da sottili differenze tra le disposizioni rilevanti. Vedi, 
per un confronto: Accordo generale Ue - Usa, Allegato settoriale sulle apparecchiature per le 
telecomunicazioni, sezione VI: “[l]e autorità Ce … designeranno gli organismi di valutazione della 
conformità situati nella Ce ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative USA 
indicate nella sezione I, che disciplinano la designazione degli organismi di valutazione della conformità, 
in base alla conformità alle opportune guide ISO/CEI [corsivi aggiunti]”; e Accordo Ue-Australia, 
Allegato settoriale relativo ad apparecchiature a bassa tensione relativo ai dispositivi medici, Sez. IV: 
“gli organismi di valutazione della conformità … devono soddisfare i requisiti delle direttive indicati 
nella sezione I. Il possesso di tali requisiti si può dimostrare tramite: … requisiti della Guida ISO, n. 39 
… [corsivi aggiunti]”; laddove le due formule individuano un diverso grado di cogenza delle norme 
nazionali. Gli accordi monosettoriali dell’area APEC, invece, contengono solo un rinvio secco alle norme 
internazionali, soluzione del resto necessitata vista la loro natura multilaterale: v. Apec EE Mra, artt. 14 e 
20, rispettivamente per la designazione dei laboratori e degli enti certificatori; Apec Tel Mra, Appendix 
A, che prevede alcuni criteri comuni a laboratori ed enti certificatori (§ A) e due gruppi di disposizioni 
specifiche (§§ B e C)  

171 Mentre a livello di allegati settoriali possono esistere anche forti diversificazioni, la normativa 
generale, cui si fa riferimento nel testo, presenta una fortissima omogeneità “orizzontale” trai vari accordi. 
Essa risulta recepita in quasi tutti gli accordi Ue ed EFTA (fa eccezione, come già indicato, il caso degli 
Stati uniti, una scelta probabilmente voluta per non alternare i negoziati dei singoli allegati settoriali, 
svolti da autorità indipendenti dal governo), negli accordi multilaterali APEC, nell’Asean EE Mra ed in 
altri MRA isolati, come l’Accordo Australia - Singapore. Per i riferimenti, v. nt. 31 e 36.  

172 V., ad es., Accordo Ue - Svizzera, all. 2, § A, Requisiti e condizioni generali, punto 3); 
Accordo Ue - Australia, All. 1, § A.3; Accordo Ue - Canada, Annesso V; Accordo Ue - Nuova Zelanda, 
All. 1; Accordo Australia - Singapore, Sectoral Annex on Electrical and Electronic Equipment, art. 5, co. 
6; Accordo Efta – Nuova Zelanda, All. 1; Accordo Efta - Australia, all. 1, § A.3; Accordo Efta – Canada, 
Annesso 5, § A.3; Accordo Efta - Svizzera, Appendice 2, § A.3; Apec EE Mra, artt. 14, co. 4, e 20, co 4; 
Apec Tel Mra, Appendix A, § A.4. 
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Cap. II, salva l’ovvia necessità di adeguare queste disposizioni allo specifico contesto di 

riferimento. Una particolare attenzione è posta sul requisito dell’imparzialità, da 

misurare in base all’assenza di condizionamenti da parte delle manifatture o di altri 

operatori economici.  

 Per accertare l’esistenza dei requisiti descritti, la soluzione preferibile, da un 

punto di vista procedimentale, è quella di assoggettare i CABS ad una previa procedura 

nazionale di accreditamento. Difatti, gli accordi assegnano all’accreditamento 

volontario un elevatissimo valore probatorio, tale da precostituire una “presunzione di 

competenza tecnica” per gli organismi di valutazione interessati. A sua volta, tuttavia, la 

procedura domestica deve garantire elevati standard di affidabilità.  

In particolare, la presunzione opera a due condizioni. Anzitutto, l’ente nazionale 

di accreditamento deve rispettare, sul piano organizzativo e gestionale, le pertinenti 

disposizioni in vigore a livello internazionale (serie EN 45000 o Guide ISO/IEC); in 

secondo luogo, esso deve essere firmatario di accordi multilaterali di riconoscimento 

(MLA), nel contesto dei quali esso sia soggetto a meccanismi di valutazioni orizzontali 

(la cd. peer review) svolta da soggetti di provata esperienza173; o, in alternativa, che 

partecipi, sotto l’egida dell’autorità designatrice, a programmi di confronto e di scambio 

delle esperienze tecniche, che garantiscano un controllo continuativo. Questi programmi 

potranno comprendere valutazioni congiunte e programmi speciali di cooperazione. È 

irrilevante, invece, che la procedura nazionale di accreditamento abbia natura pubblica o 

sia gestita (come spesso avviene) da soggetti privati che godano di un riconoscimento di 

fatto da parte degli operatori economici174.  

                                                 
173 Si tratterà, principalmente, dei circuiti di accreditamento dell’ILAF e della IAF, che sono gli 

unici a portata internazionale; gli accordi dell’APEC, naturalmente, fanno esplicito riferimento ai sistemi 
APLAC e PAC, operanti in quell’area geografica, come si è avuto modo di evidenziare nel Cap. II, § 7.1. 
Ma è veramente significativo del riconoscimento internazionale ottenuto dagli accreditation fora quanto 
previsto in diversi allegati settoriali degli accordi Ue - Australia e Ue - Nuova Zelanda. Le parti 
acconsentono a che l’accreditamento internazionale sia rilasciato, per l’Unione europea, dall’European 
Accreditation Cooperation (EA), un ente che raccoglie gli enti di accreditamento dei paesi europei, con 
stretti legami con la Commissione; per l’Australia e la Nuova Zelanda, addirittura, si rinvia al Joint 
Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ).   

174 V., ad esempio, Accordo Ue - Svizzera, all. 2, § B, Sistema per verificare la competenza degli 
organismi di valutazione della conformità, punto 6 (a); Accordo Ue - Australia, All. 1, § B.6(a); Accordo 
Ue - Canada, Annesso V, § B.6 (a); Accordo Ue – Nuova Zelanda, All. 1, § B.6 (a); Accordo Australia - 
Singapore, Sectoral Annex on Electronic equipment, art. 5, co. 7; Accordo Efta - Nuova Zelanda, All. 1, § 
B.6 (a); Accordo Efta - Australia, all. 1, § B.6(a); Accordo Efta - Canada, Annesso 5, § B.6(a); Accordo 
Efta - Svizzera, Appendice 2, § B.6(a); Apec EE Mra, art. 14, co. 5, e 20, co. 5; Apec Tel Mra, Appendix 
A, § B.2 e C.2 
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In assenza di adeguate infrastrutture di accreditamento nazionali, la competenza 

del CAB designando può essere comunque offerta tramite la partecipazione (a titolo 

individuale) ad accordi regionali o internazionali o a schemi e sistemi di certificazione; 

periodiche valutazioni orizzontali, basate su criteri trasparenti e di riconosciuta 

efficacia; prove di capacità specifiche; o confronti con altri organismi di valutazione. 

Per accentuare la fiducia reciproca, gli MRA di solito incoraggiano 

l’armonizzazione delle procedure di designazione e delle procedure di valutazione della 

conformità attraverso la cooperazione tra autorità designatrici e CABS, tramite incontri 

di coordinamento, partecipazione ad MLA, riunioni di appositi gruppi di lavoro.  

Quella descritta, è certamente tra le procedure strutturalmente più complesse 

previste dal diritto amministrativo globale.  

Anzitutto, la designazione – che, a sua volta, è fase nazionale di un 

procedimento composto – evidenzia un collegamento con un altro e autonomo 

procedimento, anch’esso nazionale, quello di accreditamento volontario. Tale atto, per 

altro, in base agli ordinamenti domestici, può ben difettare di qualunque connotazione 

pubblicistica o assumere un rilievo pubblico solo indiretto.    

In secondo luogo, gli accordi di riconoscimento incidono sulla fase nazionale 

istituzionalizzando una doppia serie di rinvii ad altri ordinamenti globali: da un lato, sul 

piano sostanziale, all’International Organization for Standardization, i cui documenti 

sono assunti come referente per valutare la competenza degli organismi nazionali di 

conformity assessment; dall’altro, sul piano procedurale, agli Accreditation Fora (ILAC, 

IAF, EA) e agli accordi multilaterali di diritto privato che essi gestiscono.  

 È questo uno dei fenomeni peculiari e più interessanti del diritto amministrativo 

globale: la creazione di linkages tra sistemi regolatori formalmente indipendenti (i c.d. 

“self-contained regulatory regimes”)175. Un fenomeno che acuta dottrina ha definito 

come “comparative institutionalism”176.  

                                                 
175 Sullo sviluppo per connessioni reciproche, nell’arena globale, S. CASSESE, Il diritto 

amministrativo globale: una introduzione, in ID. (a cura di), Oltre lo Stato, Roma-Bari, 2006, 46 
ss.; M. KOSKENNIEMI, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the 
Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the 
International Law Commission, Un Doc. A/CN.4/L.682, 13 aprile 2006, International Law 
Commission, Fifty-eighth session, Geneva, 1 May-9 June and 3 July-11 August 2006; A. 
LINDROOS, M. MEHLING, Dispelling the Chimera of “Self-Contained Regimes” in International 
Law and the WTO, in European Journal of International Law, Vol. 16, n. 5, 2005, 857 ss.;  AA. 
VV., Symposium: The Boundaries of the WTO, in American Journal of International Law, 2002, 
vol. 96, con contributi di D.W. LEEBRON, Linkages, 5 ss.; S. CHARNOVITZ, Triangulating the 
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Accade che un dato ordinamento sopranazionale riconosca in capo ad un altro e 

separato ordinamento una specifica competenza ad affrontare un determinato problema. 

Piuttosto che entrare in competizione, creando un sistema autonomo di regole e 

procedure, de-ferisce la decisione a questo secondo ordinamento. La creazione di un 

siffatto “deferential link”, può avvenire attraverso varie tecniche. 

Può essere prevista una spoliazione solo parziale di competenze: questo 

approccio è seguito dagli accordi di mutuo riconoscimento, che creano una presunzione 

di conformità ai propri criteri di designazione per gli organismi che rientrino in un 

circuito di accreditamento privato internazionale177; ma, al tempo stesso, individuano 

sistemi alternativi di prova e mantengono un controllo di merito in capo alle altre parti 

contraenti o ai Comitati settoriali. 

Il recepimento delle norme tecniche dell’ISO o la partecipazione ad un MLA, atti 

per loro natura volontari, assumono un valore semivincolante (quasi-binding) ai fini del 

riconoscimento interstatale dei certificati di prova e conformità e della conseguente 

libera pratica dei prodotti certificati.     

 

 

5.1.2. La fase globale: l’iscrizione negli elenchi 

 

Completata l’istruttoria, attraverso la formazione di un adeguato fascicolo, 

l’autorità di designazione trasmette la documentazione al proprio governo, che, se lo 

ritiene, provvede (in qualità di parte firmataria) ad inoltrare una formale proposta di 

iscrizione dell’organismo designato alla controparte (o alle controparti) e, ove previsto, 

                                                                                                                                               
World Trade Organization, 28 ss.; P.C. MAVROIDIS,  R.W. STAIGER, It’s a Question of Market 
Access, 53; J.P. TRACHTMAN, Institutional Linkage: Trascending “Trade and …”, 77 ss.; J.H. 
JACKSON, Afterword: The Linkage Problem – Comments on Five Texts, 118 ss. 

176 S. CHARNOVITZ, Triangulating, cit., 35  
177 Il fenomeno è dunque assimilabile, mutatis mutandis, a ciò che accade nei rapporti, ben più 

studiati di quelli che si presentano nel testo, tra la World Trade Organization e la Codex Alimentarius 
Commission o l’International Organization for Standardization. In quest’ambito, gli Accordi SPS e TBT 
creano una presunzione di legittimità delle regolazioni tecniche nazionali che si basino sugli standard 
internazionali, salva la possibilità per lo Stato membro interessato di offrire la prova del contrario. Sul 
tema, la letteratura è molto vasta. Si vedano, tra i tanti, S. BATTINI, La globalizzazione del diritto 
pubblico in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, 325 ss. e i riferimenti contenuti nel Cap. II, § 4.  
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anche al presidente del comitato misto o del gruppo settoriale178. La proposta deve 

avvenire per iscritto ed essere tecnicamente motivata179. 

Ricevuta la notifica, la controparte, entro un termine breve (solitamente sessanta 

giorni180) è tenuta a rendere nota la propria posizione di conferma o di opposizione.  

Nel primo caso, la procedura si conclude con l’iscrizione de plano e l’organismo 

di valutazione della conformità è immediatamente autorizzato a rilasciare certificati 

riconosciuti. Tecnicamente, l’atto assume la forma di decisione dal comitato misto, 

adottata all’unanimità, con scambio di lettere firmate dai rappresentanti delle parti.  

Nel secondo caso, la parte opponente comunica le proprie obiezioni, motivate 

sulla base di prove documentate, contestando la competenza tecnica dell’organismo 

designato o eccependo un vizio della procedura di designazione; in alternativa, può 

anche chiedere un termine supplementare per verificare in maggiore dettaglio le prove 

offerte. In ogni caso, in assenza di accettazione, il comitato misto non può assumere 

alcuna decisione sull’iscrizione. Può, tuttavia,  procedere ad una verifica congiunta 

dell’organismo interessato, al termine della quale la parte interessata può reiterare la 

proposta di inserimento del CAB negli elenchi settoriali. La decisione finale, in ogni 

caso, deve essere consensuale. 

Per gli accordi di mutuo riconoscimento sottoscritti da parte della Comunità 

europea, la Commissione con propri provvedimenti generali ha definito in grande 

dettaglio lo sviluppo delle fasi interne della procedura181.  

Sono considerate due fattispecie rilevanti, secondo che la procedura riguardi un 

CAB comunitario che chiede il riconoscimento presso le autorità di uno Stato con cui sia 
                                                 

178 Per la procedura che si descrive, v., in particolare, Accordo generale Ue - Usa, art. 7; Accordo 
Ue - Australia, art. 12, co. 6; Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 12, co. 6; Accordo Ue - Canada, art. XI, 
co. 4; Accordo Ue -Giappone, art. 9; Accordo Ue-Svizzera, art. 11; Accordo generale Efta - Usa, art. 7;  
Accordo Efta - Canada, art. XI, co. 5; Accordo Efta – Australia, art. 12, co. 6; Accordo Efta - Nuova 
Zelanda, art. 12, co. 6; Accordo Efta – Svizzera, art. 11; Accordo Svizzera - Canada, art. 9, co. 4; Accordo 
Giappone - Singapore, art. 53, co. 1; Accordo Usa - Giappone, art. 6. 

179 Il contenuto formale di queste notifiche si ripete pressoché costante nei vari accordi. La parte 
interessata deve comunicare, per ogni organismo di valutazione designato: a) la denominazione del Cab; 
b) la sede legale; c) i recapiti; d) l’allegato settoriale o, secondo i casi, i prodotti o le categorie di prodotti, 
processi e servizi contemplati; e) le procedure di valutazione della conformità contemplate dalla 
designazione; f) i mezzi utilizzati per accertare la competenza dell’organismo. Dovranno poi allegarsi i 
vari documenti che dimostrano la competenza dell’organismo designato.   

180 Un termine di 90 giorni è però previsto negli accordi stipulati dal Giappone. 
181 Non si tratta dell’unica occasione in cui la comunità europea proceduralizza l’adozione di 

misure di politica estera: v., ad esempio, il Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 
1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di 
garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in 
particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio. 
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in vigore un MRA; oppure, all’inverso, che sia un CAB straniero a richiedere il 

riconoscimento alle competenti autorità comunitarie.  

In quest’ultimo caso, le previsioni normative definiscono le forme della 

documentazione e il ruolo (consultivo o con poteri di decisione) delle varie direzioni 

generali competenti. 

Nella prima ipotesi, invece, l’iter è ovviamente più articolato. Si prevede: a) la 

domanda (eventuale, visto il potere di attivazione della procedura d’ufficio) 

dell’organismo interessato ; b) la “predesignazione” dell’autorità nazionale; c) la 

verifica da parte della Commissione, con eventuale richiesta di integrazione del 

fascicolo; d) la trasmissione della documentazione alla controparte182.  

Si delinea, qui, un’inedita ipotesi di procedura amministrativa composta, 

articolata su ben tre livelli di governo: nazionale, comunitario e globale, in relazione 

alla quale potrebbero emergere delicati profili di tutela giurisdizionale. 

Anche se il conseguimento del bene della vita auspicato dal richiedente non è 

nella disponibilità delle autorità europee, infatti, è certamente configurabile l’interesse 

                                                 
182 V. COMMISSIONE EUROPEA, Procedure for Designation of Conformity Assessment Bodies 

(CABS) under Mutual Recognition Agreements (MRAS) with Non-Members Countries, ENTR/G/1/-GM 
D(96), Bruxelles, 14 giugno 2001. Questa la procedura nel dettaglio. Ove la richiesta di riconoscimento 
riguardi un CAB europeo, la designazione deve indicare: i riferimenti per individuare l’organismo 
(indirizzo, ragione sociale, ecc), il paese che esercita la giurisdizione, la legislazione rilevante e i dettagli 
relativi alla qualificazione tecnica, come richiesti dal paese terzo. Tutti i dati sono raccolti e pubblicati in 
un apposito sito sul web. Lo Stato membro trasmette, quindi, il dossier relativo all’organismo candidato 
alla Direzione generale per le imprese, che individua e comunica l’Unità responsabile per la procedura. 
La direzione richiede allo Stato membro eventuali ulteriori informazioni necessarie per completare il 
dossier e trasmette la pratica alla Direzione generale per il commercio, che incanala la richiesta per 
l’inclusione negli elenchi settoriali. Si apre, quindi la procedura globale, descritta nel testo. In caso di 
conclusione positiva, la Direzione per il commercio cura la pubblicazione della decisione nella gazzetta 
ufficiale, ne dà comunicazione ai paesi Efta/Eea, per il tramite del loro segretariato, ne informa la 
Direzione per le imprese, provvede ad aggiornare il sito web. È appena il caso di notare come, benché 
possa esservi (ed anzi sia fisiologica) una coincidenza tra gli “organismi notificati” ai sensi delle direttive 
di approccio globale e gli organismi designati in base ai vari accordi internazionali di mutuo 
riconoscimento, le due procedure sono sostanzialmente e formalmente autonome. Una seconda e più 
articolata procedura è prevista per provvedere sulle designazioni dei CABS da parte dei Paesi terzi. In 
generale, occorre considerare che, almeno in base ad alcuni accordi e ad alcuni allegati settoriali, il CAB 
straniero è autorizzato ad operare come un “organismo notificato” secondo le direttive di approccio 
globale e può essere autorizzato ad apporre il marchio “CE”. Esso, quindi deve ricevere un numero 
progressivo di identificazione ed essere incluso nel database degli organismi europei notificati. Lo Stato 
terzo deve inviare la richiesta presso la Direzione generale per il commercio. Questa ne informa la 
Direzione per le imprese, che comunica le informazioni all’unità responsabile e trasmette la richiesta, per 
conoscenza, a tutti gli Stati membri, attraverso i loro rappresentanti permanenti. La Direzione per il 
commercio, su parere della Direzione per le imprese, richiede ogni informazione ulteriore che ritenga 
necessaria per decidere sulla designazione, in conformità alle disposizioni del rilevante MRA. Infine, la 
Direzione provvede a pubblicare la decisione in gazzetta, a comunicarla ai paesi Efta/Eea, a darne 
comunicazione alla Direzione per le imprese, a integrare il sito web, ad informare, per conoscenza, l’unità 
responsabile.   
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(quantomeno sotto forma di chance) ad una positiva conclusione delle fasi interne della 

procedura. Non è escluso, allora, che possano trovare applicazione i principi enucleati 

dalla Corte di giustizia in relazione ai comuni procedimenti composti nazionali - 

comunitari183. 

 

 

5.2. La procedura di sospensione o revoca 

 

Lo status di organismo riconosciuto non è permanente. Ove l’affidabilità e la 

competenza tecnica del CAB venga meno o difetti ab origine, esso può essere, secondo 

la gravità del caso, sospeso o revocato.  

Strutturalmente, i procedimenti in oggetto – anch’essi accuratamente descritti 

negli accordi quadro – presentano un’ossatura simile al procedimento di iscrizione: 

scambio di note tra le parti; intervento del comitato misto in funzione istruttoria; 

necessaria consensualità della decisione definitiva. Si denotano, tuttavia, due 

fondamentali differenze: da un lato, il ruolo delle autorità di designazione diviene solo 

eventuale od esecutivo; dall’altro, gli enti di certificazione assumono una posizione 

attiva nell’ambito della procedura. 

La sospensione può essere frutto di una decisione unilaterale dell’autorità di 

designazione che detiene la giurisdizione sul CAB, nell’esercizio delle sue funzioni di 

controllo184; oppure seguire ad una contestazione della controparte.  

Nel primo caso, essa prende immediato effetto dopo la notifica alla controparte. 

Nel secondo caso, invece, è frutto di un complesso iter185, che si avvia ad iniziativa 

                                                 
183 Il riferimento, naturalmente, corre a Corte giust. 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio 

Borelli/Commissione.  
184 V. ad es., l’art. 6, co. 3,  dell’Accordo Ue - Australia: “in caso di sospensione di una 

designazione o di disdetta di tale sospensione, l’autorità designatrice della parte interessata ne informa 
immediatamente l’altra parte e il comitato misto”.  

185 Vedi le disposizioni contenute nell’Accordo generale Ue - Usa, art. 8; nell’Accordo Ue - 
Australia, art. 8; nell’Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 8; nell’Accordo Ue - Canada, art. 8; nell’Accordo 
Ue - Giappone, art. 7; nell’Accordo Ue - Svizzera, art. 8; nell’Accordo Ue - Usa eq. mar., art. 13; 
nell’Accordo Efta - Usa eq. mar., art. 13; nell’Accordo generale Efta - Usa, art. 8; nell’Accordo Efta - 
Canada, art. 8; nell’Accordo Efta - Australia, art. 8; nell’Accordo Efta - Nuova Zelanda, art. 8; 
nell’Accordo Efta - Svizzera, art. 8; nell’Accordo Svizzera - Canada, art. 8; nell’Accordo Giappone - 
Singapore, artt. 49 e 50; nell’Accordo Australia - Singapore, art. 8; nell’Apec EE Mra, artt. 15 e 21; 
nell’Apec Tel Mra, art. 8; nell’Asean EE Mra, artt. 7, c. 2 e 8.  
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della parte interessata, che notifica la propria intenzione di sospendere l’organismo, 

supportandola con adeguata motivazione.  

 L’organismo interessato deve essere immediatamente informato dell’avvio della 

procedura, ed ha il diritto di presentare tutte le memorie, i documenti e le informazioni 

che ritenga utile per controdedurre alle mancanze che gli vengono contestate; inoltre, 

ove ritenga fondate le obiezioni, può adottare le misure necessarie per ovviarvi. A tal 

fine, deve essere concesso un termine ragionevole (trenta giorni, per alcuni accordi)186. 

Date queste facoltà, la motivazione dell’istanza di sospensione non si rivolge 

semplicemente a soddisfare ovvie esigenze generali di trasparenza e di buona fede; ma 

assume un ruolo strategico per salvaguardare i diritti procedimentali dell’organismo di 

certificazione e permettergli di partecipare efficacemente al procedimento ablatorio a 

suo carico. La parte che avvia la procedura, dunque, ha l’onere di una completa 

disclosure degli elementi di fatto che ritiene rilevanti. 

Conclusasi la fase partecipativa, la questione è rimessa al gruppo misto settoriale 

competente. Questo è titolare dei più ampi poteri istruttori, potendo decidere di 

procedere alle ispezioni o alle verifiche del caso: in linea di principio, il comitato delega 

per tali incombenze la parte che esercita la giurisdizione sul CAB, ma può anche 

disporre a verifiche congiunte.  

Segue, quindi, un termine breve per la decisione; in caso di perdurante contrasto, 

la questione viene portata a livello superiore, in seno al comitato misto “centrale”; se 

ancora non si raggiunge l’intesa, l’organismo è comunque cautelativamente sospeso e, 

da tale momento, decadono gli obblighi di riconoscimento.  

La procedura di revoca si distingue da quella di sospensione per due aspetti, 

l’uno rilevante sul piano procedurale, l’altro sostanziale187. 

                                                 
186 V., in particolare, l’art. 8, lett. b), dell’Accordo Ue - Usa e, in tema di revoca, l’art. 9, lett. b) 

dello stesso accordo. 
187 Vedi le disposizioni contenute nell’Accordo generale Ue - Usa, art. 9; nell’Accordo Ue - 

Australia, art. 12, co. 6; nell’Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 12, co. 6; nell’Accordo Ue - Canada, artt. 
11; nell’Accordo Ue - Giappone, art. 8; nell’Accordo Ue - Svizzera, art. 11; nell’Accordo generale Efta - 
Usa, art. 9; nell’Accordo Efta - Canada, art. 12, co. 6; nell’Accordo Efta - Australia,  art. 11, co. 6; 
nell’Accordo Efta - Nuova Zelanda, art. 11, co. 6; nell’Accordo Efta - Svizzera, art. 11; nell’Accordo 
Svizzera - Canada, art. 11 co. 4; nell’Accordo Giappone - Singapore, art. 51; nell’Accordo Australia - 
Singapore, art. 8. Fattispecie particolari sono invece quelle previste nell’Apec EE Mra, artt. 15 e 21; 
nell’Apec Tel Mra, art. 8; nell’Asean EE Mra, art. 9 e nell’Accordo Usa – Giappone: questi accordi non 
prevedono due procedure autonome di sospensione o revoca; la prima è solo una misura cautelare ove 
non si raggiunga un accordo tra le parti.  
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Sul piano procedurale, l’intervento del comitato misto diviene eventuale: esso, 

infatti, interviene solo in caso di opposizione alla revoca (in caso contrario, la procedura 

si conclude de plano, col solo scambio di note) ed ha solo funzioni istruttorie. Al 

termine delle verifiche eventualmente disposte, la parte interessata può riproporre 

l’istanza. 

Sul piano sostanziale, la revoca è frutto di una decisione bilaterale delle parti; in 

assenza di accordo, gli obblighi di riconoscimento non vengono meno. Il generale 

principio di consensualità che regge il regime di riconoscimento, tuttavia, non viene 

sacrificato. Difatti, la parte interessata alla revoca ha a sua disposizione due strumenti 

per aggirare l’arresto procedimentale: può instaurare – se non lo ha già fatto – 

un’ordinaria procedura di sospensione, il cui esito, come visto, non può essere 

paralizzato attraverso un atto di opposizione; oppure può intervenire unilateralmente in 

via si salvaguardia, tramite la propria autorità regolamentare, almeno ogni qual volta 

emergano giustificate ragioni sanitarie, di sicurezza o di tutela ambientale.   

 

 

5.3. Le possibili varianti: il rafforzamento della cooperazione 

  

Come anticipato, alcuni MRA divergono, a volte in modo rilevante, dagli schemi 

procedurali che si sono ora descritti.  

 In alcuni casi, gli accordi si limitano a prevedere dei semplici snellimenti 

procedurali, senza intaccare la logica di fondo del modello. In particolare, si prevedono 

forme di “silenzio - assenso” nelle procedure di iscrizione, in caso di non contestazione 

nei termini previsti188. 

                                                 
188 È il caso, ad esempio, dell’Accordo Ue - Svizzera, che è stato appositamente emendato 

introducendo la descritta clausola del silenzio. Recita infatti l’attuale versione dell’art. 11, co. 1, lett. b) 
dell’accordo: “se l’altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di sessanta 
giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta, l’organismo interessato viene considerato un 
organismo di valutazione della conformità riconosciuto”. A tal proposito, così nota la Commissione 
europea nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica: “[a]l fine di ottimizzarne e 
semplificarne ulteriormente il funzionamento, le Parti hanno deciso di modificare alcuni punti 
dell’Accordo. Le menzionate modifiche mirano ad una riduzione degli oneri amministrativi attinenti alla 
gestione dell’Accordo, ad un’ulteriormente facilitazione degli scambi e ad un’applicazione chiara e 
agevole del medesimo. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi, la modifica dell’articolo 10 
sopprime l’obbligo da parte del Comitato istituito ai sensi dell’Accordo di emanare decisioni formali per 
il riconoscimento, la modifica del campo di attività o la revoca del riconoscimento degli organismi di 
valutazione della conformità qualora detto riconoscimento, modifica del campo di attività o revoca del 
riconoscimento dell’organismo di valutazione della conformità non sia stato contestato dall’altra Parte … 
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 In base ad una seconda variante, gli accordi possono prevedere limiti alla facoltà 

di presentare istanze di sospensione o revoca. Si ricorre a clausole che ammettono la 

contestazione solo “in circostanze eccezionali”; oppure che rafforzano l’onere 

probatorio, ad es. richiedendo la produzione di evidence of relevant experts189; ancora, 

si impongono condizioni procedurali di ammissibilità, come un previo di tentativo di 

conciliazione tramite consultazioni190. L’efficacia di queste disposizioni, tuttavia, non 

sempre è accompagnata da efficaci meccanismi di enforcement.  

Una terza variante, invece, si basa su più incisive tecniche di intervento. In 

particolare, può verificarsi che la regola della consensualità venga scavalcata: il 

mancato accordo, allora, non è più considerato come un’eventualità fisiologica, che si 

traduca in un semplice arresto procedimentale, ma schiude le porte ad una successiva 

fase contenziosa. Vari e di varia efficacia sono però i meccanismi di soluzione delle 

controversie. Anzitutto, può trattarsi di semplici strumenti non vincolanti, talché grava 

sulle parti solo un reciproco obbligo negoziale, da adempiere in buona fede, al fine di 

raggiungere un compromesso mutuamente soddisfacente191. Queste procedure, in 

secondo luogo, possono essere istituzionalizzate, attribuendo ai Comitati misti la 

funzione di organismi di conciliazione e composizione della disputa192. L’effettivo 

                                                                                                                                               
All’articolo 11 vengono definite in modo chiaro nuove procedure per qualsiasi intervento relativo al 
riconoscimento, alla revoca del riconoscimento, alla modifica del campo di attività e alla sospensione 
degli organismi di valutazione della conformità” (v. Commissione europea, Relazione allegata alla 
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la 
Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell’Accordo tra la Comunità europea e la 
Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, 
COM/2005/0183 def., Bruxelles, 4 maggio 2005, par. 2-4). Procedure di silenzio assenso sono previste 
anche nell’Accordo Efta - Canada, art. XI, co. 5, lett. b); nell’Accordo Efta - Australia, art. 12, co. 6, lett. 
c); nell’Accordo Efta - Nuova Zelanda, art. 12, co. 6, lett. c); nell’Accordo Efta – Svizzera, art. 11, lett. c); 
nell’Accordo Svizzera - Canada, art. 9, co. 4, seconda alinea; nell’Accordo Ue - Canada, art. XI, co. 4, 
lett. b); nell’Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 12, lett. c). 

189 Art. 15, co. 2, e 21, co. 2, dell’Apec EE Mra. 
190 V., ad es., l’art. 15, co. 2 dell’Apec EE Mra, in base al quale la contestazione immediata, 

senza una previa fase di consultazioni è ammissibile solo “in urgent circumstances”.   
191 V. l’Accordo Thai Industrial Standards Institute - Australia Federal Office of Road Safety, 

art. 11: “Any dispute between the Parties of this Arrangement concerning the interpretation or application 
of this Arrangement will be settled by amicable consultation and negotiation. The Parties will, within 
thirty days after raising of any dispute … appoint a team of experts comprising equal numbers of 
representatives from each of the Parties to verify  compoliance of road vehicles … with technical 
regulations designated in Annex I and convey the result to both Parties consideration, Any dispute will be 
settled within ninety days”   

192 Se non accompagnate da ulteriori strumenti cogenti, tuttavia, tali disposizioni restano 
solitamente blande. V., ad es., l’art. 14 dell’Accordo Ue-Svizzera: “Ciascuna delle Parti può sottoporre 
una divergenza relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato, che si 
sforza di comporre la controversia. Al Comitato vengo fornite tutte le informazioni utili per consentire in 
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ruolo del Comitato può variare significativamente, in base ai poteri che vengono 

riconosciuti, alla sua composizione, alle procedure decisionali. Intuitivamente, in caso 

di accordi bilaterali e di decisioni all’unanimità, la procedura si discosta poco dalle 

ordinarie tecniche conciliative previste dal diritto internazionale. Viceversa, in caso di 

accordi plurilaterali e di decisioni a maggioranza, lo strumento appare di estrema 

efficacia. Sussistono accordi che descrivono, con estrema accortezza, tutte le fasi e le 

attività “processuali”: avvio dell’azione, presentazione di memorie e prove, istruttoria, 

partecipazione di soggetti terzi, tenuta delle “udienze”, natura e valore giuridico della 

pronunzia resa193.  In ultimo, possono essere previsti i classici meccanismi vincolanti 

della giustizia internazionale, ad esempio mediante il ricorso, in ultima istanza, ad un 

tribunale arbitrale ad hoc194, azionabile unilateralmente o ad organismi giurisdizionali 

stabili195.  

In base ad una quarta variante, per altro abbastanza diffusa, gli accordi 

attribuiscono alla designazione immediata efficacia, per cui il riconoscimento segue 

                                                                                                                                               
esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato 
prende in esame tutte le possibilità che permettono di mantenere il corretto funzionamento dell’Accordo”. 

193 Si veda, per l’accortezza delle disposizioni rilevanti, l’art. 5, c.mi 5-7 dell’Apec EE Mra. “ In 
the event that the disputes can not be resolved by the Participating Member Economies between whom 
the dispute has arisen then the Participating Member Economies will refer the dispute to the Joint 
Advisory Committee. To facilitate the quick and equitable resolution of the dispute by the Joint Advisory 
Committee, the following steps should be followed: (a) The Participating Member Economies between 
whom the dispute has arisen, should provide to the Joint Advisory Committee a brief written history of 
the differences including the nature of the differences and the results, if any, of attempts to resolve the 
differences; (b) Other interested Participating Member Economies may provide to the Joint Advisory 
Committee written comment on the dispute to be resolved; (c) Participating Member Economies may 
request, from the disputing Participating Member Economies, through the Joint Advisory Committee, 
clarification or additional details of any aspect of the dispute to be resolved; and (d) As appropriate, seek 
the advice of the APEC Committee on Trade and Investment’s Sub-Committee on Standards and 
Conformance. To facilitate simple and quick resolution of the dispute, the Joint Advisory Committee 
should: (a) conduct its business through electronic means wherever possible; (b) wherever possible, hold 
any necessary face-to-face metings in the margins of relevant APEC meetings; and (c) commit to resolve 
the dispute in an efficient and timely manner”.  

194 È il caso previsto dall’art. 52, co. 4 e 139 ss. dell’Accordo Giappone - Singapore. In verità, il 
trattato prevede una procedura estremamente complessa. In prima istanza, infatti, la soluzione di 
un’eventuale controversia deve essere perseguita attraverso il Comitato misto, amichevolmente. In 
mancanza, le parti possono avviare un’articolata procedura che passa attraverso quattro fasi: 
consultazioni; tentativo di conciliazione tramite mediazione o buoni uffici; una seconda, speciale 
procedura di consultazione; instaurazione del tribunale arbitrale.    

195 V. ad esempio, quanto previsto dall’art. 15 dell’Asean Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Electrical and Electronic Equipment, o dall’art. 5 dell’Agreement on the Asean 
Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme. É prevista una prima fase conciliativa, all’interno del 
Comitato misto; ove la divergenza non venga però superata, troverà applicazione il complesso Protocol 
on Dispute Settlement Mechanism, cit., che si basa su un modello ispirato, almeno nella struttura, al 
Dispute Settlement Understanding della WTO (istituzione di un Panel, accoglimento o rigetto dei Finding 
and Reccomandation, possibilità di appello ad un organo politico).    
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automaticamente (o dopo un breve periodo di vacatio) alla notificazione della decisione 

della competente autorità nazionale substatale; quale controlimite, tuttavia, si riconosce 

agli Stati di importazione un potere di contestazione successiva, per cui la fase globale 

(c.d. di verifica) è resa eventuale e si instaura in forma non amministrativa, ma 

contenziosa196. Solitamente, come si vedrà, questo modulo procedimentale si basa su 

una previa attività di valutazione generale dei metodi di designazione adottati e della 

loro affidabilità, svolta congiuntamente dalle parti o da organismi terzi.  

    

 

5.4. Le procedure di confidence building: a) la valutazione del sistema di 

verifica; b) i periodi transitori; c) i controlli permanenti; d) lo scambio di 

informazioni    

 

Le procedure di designazione, iscrizione, sospensione e revoca degli organismi 

di valutazione della conformità rappresentano certamente il cuore operativo degli 

accordi di riconoscimento. Come anticipato, tuttavia, gli MRA contengono una seconda 

serie di procedure, di carattere strumentale, finalizzate, in prima battuta, a creare 

un’adeguata integrazione dei sistemi regolatori e amministrativi e, in seguito, a 

mantenere un costante collegamento gestionale e una stretta cooperazione 

amministrativa tra le parti.  

Si tratta, dunque, di procedure solo apparentemente collaterali, ma in realtà di 

rilievo strategico per garantire quel contesto di reciproca fiducia necessario per il 

corretto funzionamento degli accordi. 

Possono individuarsi almeno quattro di siffatti procedimenti di confidence 

building: la valutazione previa del sistema di verifica; i periodi transitori; i controlli 

                                                 
196 V., in particolare, le rilevanti disposizioni dell’Apec EE Mra. In base all’art. 18, c.mi 1 e 3: 

“[p]articipating Member Economies recognise that certification bodies designated in accordance with 
Section 20 are competent to certify equipment to their Mandatory Requirements … Participating Member 
Economies will accept certification that demonstrates conformity of equipment with their Mandatory 
Requirements where the certification is issued by a Designated Certification Body”; ma, in base al 
successivo art. 21, co. 2: “Importing Participating Member Economies retain the right to challenge the 
technical competence and compliance of certification bodies designated by exporting Participating 
Member Economies. This right will be exercised only where supported by acceptable rationale or 
evidence of relevant experts”. Simili soluzioni sono adottate negli artt. 7 e 8 dell’Accordo Australia -
Singapore, che prevedono una vacatio di sette giorni prima che la designazione prenda effetto; 
nell’Accordo Ue - Usa eq. mar., art. 6, co. 1; nell’Accordo Efta - Usa eq. mar., art. 6, co. 1; nell’Apec Tel 
Mra, artt. 6 e 7. 
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permanenti; lo scambio di informazioni. Si procederà ad analizzare separatamente 

queste fattispecie, non senza notare come si evidenzi non di rado una certa 

sovrapposizione di funzioni e la reiterazione di determinate attività.  

La valutazione dei sistemi di verifica è rivolta ad accertare l’efficienza delle 

procedure di designazione adottate dalla controparte, e la loro idoneità a soddisfare i 

requisiti e le esigenze di protezione stabiliti dalla legislazione nazionale197. Esso è 

concepito come un controllo di secondo grado, che abbia ad oggetto i sistemi regolatori 

nella loro interezza; è escluso, invece, un accertamento sulle capacità dei singoli 

organismi di certificazione operanti nei vari ordinamenti coinvolti. Tecnicamente, è una 

species del più ampio genus delle procedure di riconoscimento dei sistemi di 

accreditamento198, caratterizzato dalla natura internazionale e dalle finalità preparatorie.  

La verifica si svolge in modo approfondito ed una sola volta, prima del concreto 

avvio delle operazioni dell’accordo. Benché gli effetti della verifica non siano 

giuridicamente vincolanti, un positivo esito dovrebbe essere in grado di garantire, nel 

prosieguo, l’accettazione de plano dei CABS designati, attraverso una deliberazione 

poco più che formale dei comitati misti; ovvero – per gli accordi che seguano la 

procedura della efficacia diretta della designazione – la riduzione delle contestazioni a 

casi marginali. I risultati della verifica, inoltre, devono essere presi in analisi dai 

Comitati misti per le opportune azioni conseguenti, come l’eventuale emendamento 

degli allegati settoriali.  

Sul piano procedurale, le norme definiscono con grande dettaglio l’oggetto e le 

varie fasi delle verifiche, gli aspetti organizzativi e la composizione delle commissioni 

di valutazione, il contenuto dei rapporti finali199. 

                                                 
197 V. COMMISSIONE EUROPEA, Specifications Concerning the Assessment and Supervision of 

Systems Applying to Conformity Assessment Bodies with a View to their Designation under the Mutual 
Recognition Agreement between the European Union (EU) and Certain Non-Member Countries. General 
Framework, DOC. CERTIF 96/1, Bruxelles, 26 giugno 1996; e Accordo Ue - Svizzera, All. 2, Principi 
generali di designazione, cit., par. C, Valutazione del sistema di verifica.   

198 Su cui, v. Cap. I, § 4.   
199 Appare utile descrivere questi aspetti con maggiore dettaglio, in relazione agli accordi 

stipulati dalla Comunità europea. L’oggetto delle verifiche è duplice: da un lato una valutazione generale, 
al fine di identificare le responsabilità e i poteri delle varie autorità di designazione e le metodologie 
adottate; dall’altro una valutazione legata alla capacità di applicare gli specifici requisiti previsti dalla 
legislazione della controparte, in relazione ai singoli prodotti e allegati settoriali. La previsione si collega 
all’obbligo, derivante direttamene dagli accordi, di comunicare ogni successiva modifica normativa. Dal 
punto di vista organizzativo, la verifica deve essere svolta da un gruppo di valutatori, composto da non 
più di dieci unità; in rappresentanza della Comunità devono essere presenti delegati delle autorità 
settoriali di designazione e della Commissione oltre ad esperti delle procedure di accreditamento. Nel 
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La procedura in oggetto assume connotati particolari in alcuni MRA multilaterali 

aperti. In questi casi, la verifica svolge un peculiare ruolo di ammissione alla stipula; 

talché il suo positivo esito condiziona la stessa partecipazione dello Stato interessato 

all’intero accordo (o ad una sua parte, in caso di accordi strutturati per “pilastri”, con 

progressivi livelli di integrazione). 

In tali fattispecie, la valutazione non si svolgerà su base bilaterale, ma sarà 

gestita in modo accentrato, direttamente dal Comitato misto, secondo le proprie regole 

generali di procedura200.   

 Un secondo strumento di confidence building è la previsione di periodi transitori 

che precedono la fase operativa degli accordi. Per quanto le procedure in oggetto 

possano sovrapporsi a quelle previste in sede di verifica previa, se ne distinguono in 

questo: queste ultime hanno portata generale e di sistema; le prime, benché possano 

esistere linee guida generali, attengono a singoli prodotti e sono previste dai singoli 

allegati settoriali.  

 Si segnala una grande varietà di soluzioni tecniche percorribili; quella che si 

descrive è quindi uno schema procedurale di massima, che può subire modifiche ed 

adattamenti anche significativi.  

All’avvio del periodo transitorio – la cui durata è solitamente prestabilita, e 

compresa tra dodici e ventiquattro mesi – il comitato settoriale predispone un 

programma di “rafforzamento della fiducia”, basato sullo scambio di informazioni e 

documenti e su attività di comparazione incrociata delle procedure201. 

                                                                                                                                               
definire la composizione di questi team, la Commissione segue una procedura di comitato, che opera in 
funzione consultiva. I gruppi di verifica possono assumere pareri da parte di esperti di settore; 
acquisiscono, inoltre, ogni rilevante informazione, compresa l’eventuale partecipazione delle autorità di 
designazione ad accordi multilaterali (MLA). Per aumentare la confidenza reciproca, le parti possono 
organizzare seminari per identificare i responsabili delle varie attività previste dagli accordi e per 
scambiare documentazione sulle procedure di designazione e controllo. Le operazioni di verifica si 
concludono con un “assessment report”, che accerti le capacità delle varie autorità di designazione di 
applicare i requisiti tecnici e le procedure di controparte (v. COMMISSIONE EUROPEA, Specifications 
Concerning the Assessment, cit., Conditions attached to the respective verification of the conformity 
assessment systems, punto 2).  

200 V. l’Apec EE Mra, art. 11, para. 2: “[a] member economy may partecipate in this Part [mutual 
recognition of test report] once it has demonstrated to the Joint Advisory Committee its ability to meet the 
requirement of this Part. The Joint Advisory Committeeshould inform all other member economies of the 
successful demonstration of such ability”. 

201 Si tratta di un’attività imponente. La normativa più completa è senz’altro quella prevista 
dall’Accordo Ue - Canada, allegato relativo a Fasi ed elementi del programma di rafforzamento della 
fiducia. Lo scambio di documentazione concerne: 1) i requisiti legislativi e regolamentari e la loro 
portata (la legislazione e i regolamenti per il conferimento dei poteri, compresa l’autorità di far osservare 
le leggi e i regolamenti, i poteri conferiti agli ispettori per lo svolgimento dei loro incarichi, la facoltà di 
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Parallelamente, le autorità nazionali provvedono a stilare degli elenchi di CABS 

designati; i rapporti di prova e certificazione, tuttavia, non sono assistiti da automatica 

efficacia extraterritoriale, ma sono assoggettati a verifica individuale, su richiesta 

dell’impresa importatrice. L’host country, quindi, esercita un controllo sul singolo atto, 

approvandolo o chiedendo integrazioni o ulteriori analisi.  

Il periodo di transizione si chiude con valutazione complessiva sulla raggiunta 

equivalenza dei sistemi di certificazione, che potrà basarsi sia sulle risultanze del 

programma di rafforzamento della fiducia, sia sul livello di affidabilità raggiunto dagli 

                                                                                                                                               
ritirare dal mercato i prodotti non conformi; i controlli in materia di conflitti d’interessi); 2) le direttive e 
le politiche regolamentari (le procedure per la valutazione della competenza di ispettori e revisori; le 
politiche, gli orientamenti e le procedure ingiuntive; i codici di condotta etica; le strategie e gli 
orientamenti in materia di formazione e di certificazione; le politiche, gli orientamenti e le procedure per 
la gestione delle allerte e delle crisi; la struttura organizzativa, compresi i ruoli, le responsabilità e le 
gerarchie in materia di resoconti); 3) le metodologie e le prassi di gestione del controllo della qualità (la 
portata e i dettagli degli standard operativi; le qualifiche dei revisori e il loro numero, la formazione, 
l’assicurazione della qualità, l’appalto dei revisori, ecc.); 4) le metodologie e le prassi di valutazione 
tecnico scientifica (la portata e i dettagli degli standard operativi; le qualifiche degli ispettori e loro 
numero, la formazione, l’assicurazione della qualità, l’appalto degli ispettori, ecc); 5) le relazioni di 
valutazione e di revisione (la portata e il formato delle relazioni; i requisiti a livello di contenuto; 
l’archiviazione, il recupero e la disponibilità delle relazioni; la portata e il formato delle relazioni 
abbreviate, delle conclusioni delle valutazioni di conformità e dei certificati di conformità; 6) le 
procedure di verifica e di valutazione (le strategie di verifica e di valutazione – tipo, portata, tempistica, 
obiettivo principale, notificazione, calcolo del rischio –; la preparazione e i requisiti dell’attività ante 
verifica; il formato e il contenuto della relazione d’ispezione, compresi gli strumenti ausiliari quali i 
materiali fisici, ecc.; la metodologia – accesso e verifica dei documenti e dei database delle imprese, 
raccolta di prove, revisione dei dati, raccolta di campioni, audizioni –; le attività dopo la verifica e la 
valutazione – le procedure per l’invio della relazione, le fasi successive, il processo decisionale –; la 
raccolta, la conservazione e la disponibilità dei dati); 7) le norme in materia di verifica e di valutazione 
(la frequenza, il numero, la qualità e l’aggiornamento delle relazioni, le norme, le frequenze e le 
procedure in caso di seconda verifica o seconda valutazione e di azioni correttive);  8) i poteri e le 
procedure di attuazione (la notifica per iscritto alle imprese delle violazioni commesse; la gestione delle 
procedure e dei meccanismi in materia di non conformità – richiamo, sospensione, quarantena dei 
prodotti, revoca della licenza, sequestro, azione penale –; le modalità di opposizione; le altre misure per 
promuovere l’osservanza spontanea delle norme da parte delle imprese); 9) il sistema di allerta e di crisi 
(i meccanismi d’allerta; i meccanismi per la gestione delle crisi; l’adeguatezza e la tempestività delle 
norme in materia di allerta); 10) le capacità analitiche (l’accesso a laboratori in grado di effettuare le 
analisi necessarie; le procedure operative standard in materia di supporto analitico; le procedure di 
convalida dei metodi di analisi); 11) il programma e le misure di sorveglianza utilizzati dalle imprese e 
dalle autorità regolatrici (le procedure di campionamento e di audizione; il controllo dei richiami, 
compresi i controlli sull’efficacia, e la verifica delle procedure; i sistemi e le procedure in materia di 
reclami dei consumatori; i sistemi e le procedure in materia di segnalazione di difetti e incidenti); 12) i 
sistemi di gestione della qualità (i sistemi e procedure di gestione/assicurazione della qualità al fine di 
garantire la continua idoneità ed efficacia delle strategie, delle procedure, degli orientamenti e dei sistemi 
utilizzati per raggiungere gli obiettivi del programma di valutazione della conformità, comprese la 
definizione di norme ed una revisione contabile annuale L’attività di comparazione incrociata, poi, si basa 
su: la verifica dei sistemi e delle procedure; lo svolgimento di valutazioni parallele; i criteri in materia di 
dati clinici sperimentali; lo scambio e la valutazione di resoconti; i controllo dei sistemi di allarme e della 
gestione dei richiami; la verifica congiunta dei produttori al fine di determinare l’equivalenza dei metodi; 
lo scambio di ispettori e revisori o l’organizzazione in comune di seminari. 
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organismi di valutazione, comprovato dalla presentazione di un numero sufficiente di 

rapporti adeguati.  

In alternativa, il passaggio al periodo operativo può essere disposto anche 

quando le parti abbiano raggiunto l’intesa sul riconoscimento di un numero sufficiente 

di CABS per permettere il regolare funzionamento degli accordi.  

Le due procedure ora descritte operano a monte come strumento per creare la 

fiducia. La terza e la quarta, che si vanno ad analizzare, agiscono a valle, per mantenere 

l’elevato livello di integrazione raggiunto.  

Anzitutto, si tratterà del sistema dei controlli. Questo è affidato, in linea di 

principio, alle autorità nazionali che esercitano la giurisdizione sugli organismi di 

certificazione. Sono queste ad assumere la responsabilità della sorveglianza permanente 

sui CABS che hanno designato e a garantire alla controparte che essi siano e restino in 

grado di svolgere correttamente i propri munera, in conformità con le prescrizioni 

procedurali degli allegati.  

Gli accordi, tuttavia, prevedono dei correttivi alla delega delle funzioni di 

vigilanza, che permettono una condivisione della relativa responsabilità.   

Ciò avviene in due modi: attraverso il mantenimento di alcune competenze di 

salvaguardia in capo all’host country; e mediante l’instaurazione di procedure congiunte 

di verifica e consultazione, che creano quattro possibili interazioni tra i soggetti pubblici 

coinvolti. 

Sul primo fronte, tutti gli accordi prevedono che le autorità regolamentari 

possano adottare tutti gli interventi opportuni per preservare la salute o la sicurezza 

pubblica o in generale il rispetto della propria legislazione. Si tratta in concreto, di 

alcune misure di post-market control, come il ritiro o il divieto di immissione del 

prodotto dal mercato; e di alcune misure doganali, come il blocco all’importazione o 

alla libera circolazione dei beni difettosi o nocivi202.   

Sul secondo fronte, una prima forma di collegamento opera al livello interstatale, 

direttamente tra le Parti, che possono in ogni momento chiedere un confronto dei 

metodi utilizzati per garantire il rispetto degli obblighi gravanti sui CABS.  

                                                 
202 A titolo d’esempio, v. le disposizioni previste dall’art. 15, co. 2, dell’Accordo generale Ue - 

Usa; dall’art. 13 dell’Accordo Australia - Singapore; dall’art. 9 dell’Accordo Australia - Canada; dall’art. 
XIV dell’Accordo Efta - Canada. 
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Un secondo collegamento opera, invece, tra le autorità di designazione, creando 

“orizzontalmente” un ponte tra organismi substatali equiordinati, che possono avviare 

consultazioni, ispezioni congiunte o addirittura revisioni delle attività di accreditamento, 

anche con riferimento a singoli organismi di certificazione iscritti negli elenchi.  

Un terzo rapporto, asimmetrico, può poi istaurarsi tra autorità di designazione di 

una parte e autorità regolamentari di un’altra parte – soggetti, quindi, che svolgono 

funzioni distinte – per valutare che i requisiti tecnici rilevanti siano identificati ed 

applicati in modo soddisfacente.  

Una ultima tipologia, infine, prevede strumenti di consultazione tra autorità 

regolamentari, per preservare la reciproca fiducia nelle procedure di valutazione della 

conformità203.  

A queste alternative, devono poi aggiungersi le azioni che possono essere 

assunte attraverso i comitati misti, generali e settoriali, che operano come strumenti di 

raccordo istituzionale.   

 Si può passare, infine, ad analizzare il contenuto e l’ampiezza degli obblighi di 

scambio di informazioni. Essi sono di due generi: un primo, generale e costante, che 

investe tutti i dati rilevanti per verificare la puntuale attuazione e il rispetto delle 

disposizioni previste dagli allegati settoriali; un secondo, legato a singoli eventi che 

incidano sui soggetti o sull’oggetto degli accordi, quali le modifiche legislative o 

regolamentari, le modifiche relative alle autorità di designazione o agli organismi di 

valutazione della conformità.   

 

 

6. I profili istituzionali: i comitati misti  

 

Come si è più volte avuto modo di notare, i comitati misti e i gruppi settoriali 

sono il vero cuore amministrativo degli accordi di mutuo riconoscimento. L’analisi deve 

soffermarsi su tre aspetti: innanzitutto, la composizione, la struttura istituzionale e le 

regole di procedura di questi organismi; di poi, le funzioni esercitate; in ultimo, sarà 

                                                 
203 Sia sufficiente richiamare l’Accordo generale Ue - Usa, artt. 10, lett. c) e lett. d) e 12. 
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possibile considerare alcune tematiche più generali, legate alla trasparenza delle 

decisioni, ai diritti di partecipazione e alla tutela dei singoli204.   

  

 

6.1. L’organizzazione 

 

I comitati e, ove istituiti, i gruppi misti settoriali, sono organi stabili, composti da 

almeno un delegato per ogni ordinamento coinvolto negli accordi. Solitamente, nei 

comitati “centrali” siedono rappresentanti delle parti firmatarie: si tratta, quindi, di 

networks intergovernativi; nei gruppi settoriali, invece, i rappresentanti di autorità 

amministrative substatali con funzioni regolamentari: essi, perciò, assumono la veste di 

networks transgovernativi205. 

 Questa composizione, naturalmente, può essere ampiamente arricchita; inoltre, 

le norme possono individuare condizioni di eligibilità alla carica. Alcuni accordi, ad 

esempio, stabiliscono una memebership variabile, salvo il principio di parità numerica e 

l’attribuzione di un voto per ogni parte coinvolta, eventualmente con una partecipazione 

allargata ad esperti di settore o ad esponenti del settore privato. Si possono prevedere, 

inoltre, requisiti sulla qualifica ricoperta dai funzionari nelle amministrazioni di 

                                                 
204 Per le rilevanti disposizioni, v. Accordo generale Ue - Usa, art. 14; Accordo Ue - Australia, 

art. 12; Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 12; Accordo Ue - Canada, art. XI; Accordo Ue - Giappone, art. 
8;  Accordo Ue - Svizzera, art. 10; Accordo Ue - Israele, art. 10; Accordo Ue - Usa eq. mar., art. 7; 
Accordo Efta - Usa eq. mar., art. 7; Accordo generale Efta - Usa, art. 14; Accordo Efta - Canada, art. 11; 
Accordo Efta - Australia, art. 12; Accordo Efta - Nuova Zelanda, art.12; Accordo Efta - Svizzera, art. 10; 
Accordo Svizzera - Canada, art. XI;  Accordo Giappone - Singapore, art. 52; Accordo Australia - 
Singapore, art. 11; Accordo Australia - Canada, art. 7; Accordo Usa - Giappone, art. 10; Asean Cosmetic 
Regulatory Scheme, art. 6; Apec EE Mra, art. 4; Apec Tel Mra, art. 11; Asean EE Mra, art. 6.  

205 Sul tema, in generale, v. M.S. BARR, G.P. MILLER, Global Administrative Law: The View 
from Basel, in European Journal of International Law, 2006, vol. 17, 46 ss.; K. JAYASURYA, 
Globalization, Law, and the Transformation of Sovereignty: The Emergence of Global Regulatory 
Governance, Indiana Journal of Global Legal Studies, 1998, vol. 6, 425 ss.; C. JOERGES, I.-J. SAND, G. 
TEUBNER (a cura di), Transnational Governance and Constitutionalism, Oxford and Portland, 2004, 10 
ss.; S. PICCIOTTO, Networks in International Economic Integration: Fragmented States and the Dilemmas 
of Neo-Liberalism, in Nw. J. Int’l L. & Bus., 1996, vol. 17, 1014 ss.; K. RAUSTIALA, The Architecture of 
International Cooperation, cit.; M. SAVINO, The Role of Transnational Committees in the European and 
Global Order, in Global Jurist Advances, 2006, vol. 6, no. 3; ID., I comitati dell’Unione europea. La 
collegialità amministrativa negli ordinamenti compositi, Milano, 2005; A.M. SLAUGHTER, A New World 
Order, cit.;  IDEM, Governing the Global Economy through Government Networks, in M. BYERS (a cura 
di) The Role of Law in International Politics, Oxford e New York, 2000, 177 ss.; ID., Global Government 
Networks, Global Information Agencies, and Disaggregated Democracy, in Michigan Journal of 
International Law, 2003, vol. 24, 1041 ss.; D. ZARING, International Law by Other Means: The Twilight 
Existence of International Financial Regulatory Organizations, in Texas International Law Journal, 
1998, vol. 33, 281 ss.  
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provenienza; sulla esperienza nelle operazioni di accreditamento e certificazione; sulla 

specifica conoscenza degli accordi e dei loro meccanismi di funzionamento. Importanti, 

poi, le clausole sull’imparzialità dei membri dei comitati misti, in relazione a possibili 

conflitti di interesse con le manifatture o gli organismi di valutazione della conformità 

eventualmente coinvolti206.    

 In altri, casi, invece, le disposizioni rinviano, pressoché in bianco, a successive 

determinazioni da assumersi tra le parti; o, per la costituzione dei gruppi settoriali, a 

delibere dei comitati misti.  

Le riunioni dei comitati si tengono ad intervalli regolari, almeno una volta 

l’anno; ma sono possibili sedute straordinarie per discutere si questioni specifiche, su 

convocazione di una delle parti. Si tenga conto, comunque, che molte decisioni, almeno 

nei comitati a struttura bilaterale, possono essere assunte con semplice scambio di 

lettere. Ogni comitato emana un regolamento interno per l’organizzazione dei propri 

lavori; sul punto, gli accordi si limitano a stabilire che le decisioni siano sempre assunte 

all’unanimità o, quantomeno, per consensus207; oppure a prevedere disposizioni sulla 

nomina dei presidenti (o sulla copresidenza). 

  

 

6.2. Le funzioni  

 

Come anticipato nel § 2, le funzioni dei comitati non sono solo di natura 

amministrativa, ma anche normativa e paragiurisdizionale.  

                                                 
206 V. ad esempio l’Accordo Australia - Singapore, art. 11, co. 2: “[t]he Joint Committee shall 

led by co-chairs representing the Parties and shall comprise an equal number of senior representative from 
both Parties with an understanding of this Agreement, its objective and application and with the relevant 
expertise. A representative: (a) may be accompanied by advisers at meeting of the Joint Committee; and 
(b) shall not hold a position which give rise to conflict of interest”; l’Accordo Canada - Svizzera, art. XII, 
co. 1, che prevede la costituzione di “Joint Sectoral Groups … comprising the appropriate Desingating 
and Regulatory authorities and experts of the Parties”; l’Apec EE Mra, art. 11, co. 2: “To assist in the 
effective implementation of this Arrangement, the Joint Committee may appoint one or more 
subcommittees in which the representatives of a Party may include persons from the business/private 
sector including suppliers, manufacturers and Conformity Assessment Bodies”.  

207 In alcuni casi, tuttavia, sono presenti indicazioni più di dettaglio. Ad esempio, l’Apec EE Mra, 
art. 4, co. 2, stabilisce che [t]he Joint Advisory Committee … will operate in accordance with Terms of 
Reference endorsed by the APEC Committee on Trade and Investment’s Sub-Committee on Standards 
and Conformance”, un documento che prevede regole alquanto dettagliate sugli aspetti procedurali. In 
ambito comunitario, inoltre, si abbia a mente che la Commissione esprime una posizione solo dopo 
essersi consultata con uno speciale comitato del Consiglio sul mutuo riconoscimento, ai sensi dell’art. 
113, Tr. Ce. 

 104



 La funzione normativa si esplica, anzitutto, attraverso il potere di aggiornamento 

degli allegati settoriali, al fine di adottare le modifiche legislative, regolamentari o 

istituzionali realizzatesi negli ordinamenti delle parti (nuove specifiche tecniche il cui 

rispetto deve essere vagliato dagli organismi di certificazione; modifiche normative che 

incidano sull’ambito di applicazione degli accordi; modificazione o istituzione di enti 

regolamentari o di designazione). In quest’ambito, in verità, i margini decisionali sono 

alquanto ristretti, trattandosi quasi esclusivamente di attività di mero recepimento di 

autonome scelte nazionali208. 

 In secondo luogo, e più incisamente, i comitati misti possono deliberare 

emendamenti agli allegati settoriali, alle loro regole di funzionamento, alle regole che 

presiedono la gestione del periodo transitorio e il passaggio alla fase operativa. In alcuni 

casi, i comitati hanno anche il potere di aggiungere nuovi allegati settoriali o di 

estenderne l’ambito di applicazione, senza necessità di formale ratifica nazionale209.  

 Infine, i comitati vengono coinvolti nelle modifiche formali dei trattati. Essi 

hanno il compito di coordinare le negoziazioni; a volte sono titolari dell’iniziativa per la 

proposizione degli emendamenti; inoltre, è spesso riconosciuto loro un ampio potere di 

istruttoria e di raccomandazione sulle tutte le proposte di emendamento avanzate dalle 

parti210. Sul piano procedurale, inoltre, molti accordi prevedono che le rilevanti 

                                                 
208 V., molto chiaramente, le disposizioni dell’art. 12 dell’Accordo Ue - Australia: “[i]l comitato 

è responsabile delle seguenti attività: b) emendare gli allegati per dare attuazione alla decisione di 
un’autorità designatrice di designare  … [o] b) revocare un determinato organismo di valutazione della 
conformità; … e) consentire lo scambio di informazioni e notificare alle parti le modifiche alle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui agli allegati settoriali, ivi comprese quelle 
che richiedono l’emendamento degli allegati settoriali”. A volta, tuttavia, è richiesta una attività di 
elaborazione ulteriore: Accordo Efta - Canada, Art. 10, co. 4, lett. e), che prevede il compito “[to] 
exam[e] any legislative, regulatory and administrative provisions notified by one of the Member States 
pursuant to Article 12 in order to assess their repercussions on the Annex and to amend the appropriate 
sections in Appendix 1”. 

209 V. Accordo Ue - Canada, artt. X, co. 3, lett. a) e XIX, in base al quale, gli emendamenti agli 
allegati settoriali e la loro abrogazione sono decisi all’interno del comitato misto, a differenza degli 
emendamenti all’accordo quadro che sono soggetti alla stipula di un nuovo trattato; così anche l’Accordo 
Svizzera - Canada, art. XI, co. 3, prima alinea; in base all’Accordo Ue - Svizzera, art. 10, co. 4, lett. e), il 
comitato ha il potere di emendare gli allegati, definendo in quali casi possa dirsi acquisita l’equivalenza 
anche sostanziale delle normative tecniche degli Stati parte; l’Accordo generale Ue - Usa, l’art. 14, co. 4, 
lett. c) e l’Accordo Efta – Usa, art. 10, 4, lett. b), prevedono il potere di modificare i regimi transitori 
degli allegati settoriali; l’Accordo Efta - Svizzera, invece, prevede il potere di modificare i criteri e le 
procedure di designazione dei Cabs.  

210 Accordo Australia - Singapore, art. 11, co. 3, lett. a): “The Joint Committee shall be 
responsible for administering and facilitating the effective functioning of this Agreement and Sectoral 
Annexes, including (i) facilitating the extension of this Agreement, including the addicting of new 
Sectoral Annexes or an increase in the scope of existing Sectoral Annexes; similmente, v. anche Accordo 
Ue - Australia, art. 12, lett. g) e Accordo Ue - Usa eq. mar., art. 7, lett. d); Accordo Giappone - 
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modifiche, previo esperimento delle procedure autorizzazione interne, siano 

formalizzate attraverso decisioni di comitato. 

Le attività paragiurisdizionali dei comitati si collegano alla funzione, più 

generale, di ordinario forum di dibattito e discussione sul buon funzionamento degli 

accordi. In caso di formale controversia, questo ruolo evolve, senza soluzione di 

continuità, in un’attività di composizione della lite. Ciò può avvenire in vari modi e con 

diverso livello di istituzionalizzazione. In alcuni casi i comitati svolgono il ruolo di meri 

facilitatori per la composizione amichevole e bilaterale del dissidio, predisponendo 

rapporti di indagine o ispettivi che potranno essere accolti o meno dalle parti. In altri 

casi – soprattutto se l’accordo è multilaterale e quindi il comitato può assumere un certo 

grado di sostanziale terzietà rispetto alle parti in lite – la funzione giurisdizionale può 

assumere contorni più netti211. Una terza fattispecie merita particolare attenzione: ogni 

qual volta esista una dualità tra comitati misti e gruppi settoriali, i primi sono “organi 

d’appello” per la soluzione delle questioni non definite dai secondi212. Poiché nei 

comitati siedono i governi e nei gruppi settoriali le amministrazioni, la procedura 

sottende, al fondo, un possibile contrasto di vedute tra organi nazionali, ai vari livelli di 

governo. Essa, inoltre, permette di far prevalere le istanze generali sugli interessi di 

settore. Il livello “superiore”, infatti, responsabile per il complessivo buon operare del 

regime di riconoscimento, potrà, nella discussione con le controparti, acconsentire ad un 

overruling delle decisioni adottate da un organo substatale, che abbia assunto una data 

                                                                                                                                               
Singapore, art. 52, co. 5: [t]he Committee is responsible for co-ordinating and facilitating the negotiation 
of additional Sectoral Annexes”. Le disposizioni più articolate, tuttavia, sono senz’altro quelle previste 
dall’Apec EE Mra, art. 6: “2. Any proposal for amendment of this Arrangement should be made by the 
proposing member economy in writing to all member economies and the APEC Secretariat for their 
information, and to the Joint Advisory Committee for its consideration. The proposal should include a 
brief statement of the reasons why a change is necessary or desirable. 3. To facilitate a full and 
comprehensive consideration of the proposed change and its implications, the Joint Advisory Committee: 
(a) will invite Participating Member Economies to make written submissions to the Joint Advisory 
Committee concerning the proposed change; and (b) may request clarification or additional details of any 
aspect of the differences to be resolved from any Participating Member Economy. 6. To facilitate simple 
and quick consideration of the proposed change, the Joint Advisory Committee should: … (c) commit to 
consider and make recommendations concerning the proposed change in an efficient and timely manner. 
6. After considering the proposed change, and obtaining consensus from the Participating Member 
Economies, the Joint Advisory Committee will make recommendations to the APEC Committee on Trade 
and Investment’s Sub-Committee on Standards and Conformance for its consideration and decision”. 

211 V. supra, nt. 193. 
212 V. bene l’Accordo generale Ue - Usa, art. 14, co. 4, lett. c), che prevede che il comitato misto 

sia incaricato di “risolvere qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente accordi e dei suoi 
allegati settoriali non risolta nell’ambito dei rispetti comitati misti settoriali”; previsioni simili sono 
contenute nell’Accordo generale Efta - Usa, art. 14, co. 4, lett. c). 
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posizione avendo riguardo ai soli interessi settoriali legati allo specifico ambito di 

competenza.  

Si tratta di una regola strategica, soprattutto per gli MRA stipulati da Stati che 

presentino al loro interno una amministrazione multipolare. Ma non sempre è efficiente: 

se a livello domestico, l’ente substatale è titolare di poteri propri, indipendenti dal 

governo e legalmente presidiati, il diritto interno potrebbe impedire o rendere di fatto 

impraticabile la funzione d’appello in capo ai comitati misti prevista dal diritto globale. 

I poteri di concreta attuazione degli accordi, come naturale, vista la natura di 

questi organi, rappresentano l’insieme più cospicuo di funzioni assegnate ai comitati. 

Tali poteri non si esauriscono nell’ambito  delle descritte procedure di iscrizione e 

revoca degli allegati settoriali, che pure rappresentano gli ambiti più significativi di 

intervento. I comitati misti e gruppi settoriali possono emanare atti amministrativi 

generali: salve le competenze delle varie autorità coinvolte, possono definire i 

programmi di rafforzamento della fiducia, programmi comuni di verifica e controllo, 

specificare o migliorare le procedure di designazione, ecc213. Hanno poi, ampie funzioni 

consultive: possono esprimere pareri, raccomandazioni, fornire consulenza alle parti, 

definire orientamenti e indicazioni su qualsiasi questione attinente al corretto 

funzionamento degli accordi, anche al fine di favorire la coerenza nell’interpretazione 

delle normative rilevanti.  

 

 

 

 
                                                 

213 Sul potere di emanare atti amministrativi generali, v., ad es., Accordo Australia - Canada, art. 
7 (i): “[t]he Joint Committee shall: (i) developing … the Confidence Building Exercise; developing … the 
Joint Sectoral Group’s Manteinance Program”; Accordo Ue - Usa, Allegato settoriale per le 
apparecchiature di telecomunicazione, Sezione VII, art. 3, co. 3, che prevede il potere del comitato 
settoriale di “mettere appunto un meccanismo per assicurare la coerenza delle interpretazioni” ed 
“elaborare orientamenti nel periodo di transizione per facilitarne il positivo completamento”; Allegato 
settoriale sulla compatibilità elettromagnetica, sezione VII, art. 3, che assegna al comitato settoriale il 
compito “elaborare migliori procedure e criteri di designazione … al fine di ridurre i tempi tra 
designazione ed inclusione nell’elenco”; Accordo Ue - Giappone, art. 8, co. 3, lett. c), in base al quale il 
Comitato “stabili[sce] le appropriate modalità per lo scambio di informazioni previste dall’Accordo”; così 
anche l’art. 52 dell’Accordo Giappone – Singapore; v. ancora l’art. 10, co. 4, lett. d), dell’Accordo Ue - 
Svizzera, in base al quale il Comitato è “responsabile … della definizione della procedura per 
l’esecuzione delle verifiche” in caso di contestazione; l’Accordo Ue - Usa eq. mar., art. 7, co. 3, lett. e), 
che assegna il compito di “elaborare linee direttrici per agevolare la corretta attuazione e applicazione del 
presente accordo”; e, lett. f), “stabilire ed aggiornare un piano di lavoro per l’adeguamento e 
l’armonizzazione dei requisiti tecnici delle parti”. 
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 6.3. Le garanzie 

 

 Il problema delle garanzie e del controllo sulle decisioni assunte in sede di 

comitato è l’aspetto più fragile dell’intera architettura regolatoria degli accordi di mutuo 

riconoscimento, tale da ripercuotersi sull’intero loro funzionamento. I comitati globali 

istituiti dagli MRA presentano un grave deficit di accountability, che emerge sotto vari 

profili.  

Anzitutto, la partecipazione formale dei privati al procedimento è regolata solo 

in funzione difensiva e limitata ai soli organismi di certificazione, per di più a 

condizione che siano stati oggetto di un previo provvedimento di riconoscimento. 

Viceversa, la partecipazione di soggetti terzi (manifatture, associazioni di consumatori, 

organismi di certificazione in attesa di riconoscimento) è concepita solo in funzione 

collaborativa, è regolata solo marginalmente, è puramente eventuale ed è subordinata ad 

una valutazione discrezionale dei rappresentanti delle parti. Sul punto, gli accordi 

comunitari tacciono quasi del tutto: solo in alcuni allegati settoriali si prevede che i 

gruppi settoriali possano “invitare produttori e altre entità, qualora lo ritengano 

necessario”214. In altri accordi, addirittura, la presenza dei rappresentanti dei settori 

privati è ammessa solo come componenti delle delegazioni nazionali, quindi con la 

mera funzione di esperti di settore, non come portatori di interessi autonomi. Sono 

rarissimi, invece, gli accordi che prevedono diritti partecipativi cogenti, se pur 

limitati215. 

Mancano del tutto, in secondo luogo, meccanismi di impugnazione delle 

decisioni assunte, anche solo per via amministrativa, da parte dei possibili 

controinteressati. Come più volte notato, le uniche procedure di soluzione delle 

controversie previste operano a livello interstatale.   

Scarsissima, infine, è la trasparenza delle procedure seguite e delle decisioni 

assunte. Non esistono formali procedure di accesso, né esiste alcuna attività di 

                                                 
214 V., ad esempio, l’Accordo generale Ue - Usa, Allegato settoriale sulle apparecchiature per le 

telecomunicazioni, Sezione VII.3. 
215 Un esempio è l’art. 6, co. 1, dell’Asean Cosmetic Regulatory Scheme, che prevede: “The 

Asean Cosmetic Industry, such as ACA, will be invited to meetings of the ACC [Asean Cosmetic 
Commission, che opera come Comitato misto dell’accordo] and shall be consulted on all matters 
concerning the Cosmetic Industry”. L’inciso “shall” presente nel testo induce a ritenere obbligatoria la 
convocazione dei rappresentanti dell’industria; ma la disposizione non va oltre: nulla si dice, ad esempio, 
delle associazioni dei consumatori o degli altri soggetti potenzialmente interessati alla procedura.  
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comunicazione istituzionale. Gli unici dati reperibili, almeno per gli accordi stipulati 

dall’Unione europea, sono le decisioni oggetto di pubblicazione in gazzetta ufficiale: le 

modifiche agli allegati settoriali, l’iscrizione o la revoca di nuovi CABS, l’approvazione 

dei regolamenti interni. Anche in questi casi, per altro, ciò che trapela è solo il 

dispositivo del provvedimento, non le motivazioni che ne sono alla base, né le attività 

istruttorie svolte. Residua solo la possibilità di ottenere informazioni indirette, ad 

esempio nei documenti della Commissione sull’andamento delle operazioni degli 

accordi216 o nelle relazioni di accompagnamento ad alcune decisioni che devono essere 

ratificate dal Consiglio217.  

Per contro, tutti gli accordi contengono stringenti clausole sulla riservatezza, che 

investono, radicalmente, tutte le informazioni scambiate tra le parti; l’obbligo è esteso 

anche ai CABS che a qualsiasi titolo vengano a conoscenza di dati riservati. In linea di 

principio, la disposizione è posta a tutela dei segreti commerciali e finanziari relativi 

alle indagini sui vari organismi di certificazione. Questa esigenza non è in sé 

pretestuosa, vista la delicatezza delle valutazioni cui sono chiamati i delegati in sede di 

comitato e la loro incidenza sulla reputazione e sulla credibilità commerciale dei 

soggetti coinvolti. Tuttavia, le finalità di protezione sono state rafforzate ed estese al di 

là di quanto appaia effettivamente necessario. Colpisce, allora, che, nelle proprie 

relazioni al Consiglio, la Commissione consideri tali disposizioni come semplici 

“clausole standard”218, ragionando in un orizzonte puramente contrattualistico, 

                                                 
216 Un fondamentale strumento, in questo senso, è la Mutual Recognition Agreement Newsletter, 

pubblicata dalla Commissione europea sul proprio sito web, a cadenza circa annuale. Per ogni accordo, 
assieme ad una rapida descrizione del contenuto e delle principali fonti normative comunitarie di 
riferimento, il documento individua, per ogni allegato settoriale, il progresso delle trattative, l’eventuale 
passaggio alla fase operativa, il numero dei CABS ad oggi riconosciuti, le date dei meeting dei comitati 
misti, le principali difficoltà sorte nella gestione dell’accordo. Si veda, inoltre, The Economic Impact of 
Mutual Recognition Agreements on Conformity Assessment. A review of the Costs, Benefits, and Trade 
Effects Resulting from the European Community MRAs Negotiated with Australia and New Zeland. Final 
Report, 9 maggio 2003, in www.europa.eu. 

217 Uno dei documenti più significativi, in questo senso è COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di 
Decisione del Consiglio relativa alla sospensione degli obblighi che incombono alla Comunità ai sensi 
dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la 
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, COM(2002) 537 def., Bruxelles, 2 ottobre 2002 e l’allegata 
Relazione.  

218 Molto chiaramente, v. COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Decisione del Consiglio relativa 
alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul 
riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo, COM(2003) 195 
def., Bruxelles, 22 aprile 2003, Relazione, 6, che così commenta l’art. 17 dell’accordo, in materia di 
riservatezza: “[l]’articolo contiene le clausole standard in materia di assicurazione della riservatezza delle 
informazioni scambiate tra le Parti o tra i loro organismi di valutazione della conformità”. 
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trascurando la natura amministrativa degli accordi e le chiare esigenze di trasparenza 

che essi sollevano.    

L’analisi dei regolamenti interni adottati dai Comitati misti permette di 

consolidare questo complessivo giudizio219.  

Anzitutto, salvo decisione decisione contraria delle parti, le riunioni dei comitati 

non sono aperte al pubblico220. È astrattamente possibile procedere a “comunicazioni 

pubbliche” o ad “informare altrimenti il pubblico interessato”, ma siffatta possibilità 

non risulta mai concretamente attuata.    

In secondo luogo, tutti i regolamenti in oggetto contengono specifiche 

disposizioni in materia di riservatezza, che riprendono e rafforzano quelle contenute 

direttamente nel testo degli accordi. In particolare, si stabilisce che i verbali delle 

riunioni e tutti i documenti ivi trattati siano considerate “informazioni scambiate” ai 

sensi degli accordi e, quindi, coperte dal segreto.  

In ultimo, i regolamenti omettono anche di specificare le modalità attraverso cui 

garantire la  partecipazione dei soggetti interessati, quand’anche il diritto di intervento 

sia previsto dagli accordi, come in caso di sospensione o di esclusione di un CAB 

riconosciuto; così facendo viene meno la dovuta formalizzazione del diritto. Al limite, è 

previsto, sempre previo accordo tra i copresidenti, invitare alle riunioni soggetti terzi, 

distinti dai funzionari delle parti; ma la norma fa riferimento principalmente ad esperti, 

che possano essere consultati su questioni particolari. Tutti questi soggetti, comunque, 

per il sol fatto di partecipare agli incontri, sono tenuti ai soliti obblighi di riservatezza. 

 L’impressione che se ne trae è quella dell’esistenza di forme controllo 

esclusivamente intragovernative e di una legittimazione puramente burocratica. Si avrà 

                                                 
219 Sono reperibili in gazzetta ufficiale il Regolamento interno del Comitato misto istituito a 

norma dell’accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e il Giappone 
(“regolamento Comitato Ue - Giappone), approvato con decisione del Comitato n. 1/2002 del 6 giugno 
2002, in G.u.c.e. L 197 del 26 luglio 2002, 44 ss.;  il Regolamento interno del comitato misto istituito 
dall’accordo tra la Comunità europea e gli Stati uniti d’America sul riconoscimento reciproco dei 
certificati di conformità per l’equipaggiamento marittimo (“regolamento Comitato Ue - Usa eq. mar.”), 
in G.u.c.e. L 341 del 7 dicembre 2006, 41; il Regolamento interno del Comitato misto istituito a norma 
dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America 
(“regolamento Comitato Ue - Usa”), approvato con decisione del Comitato misto n. 14/2002 del 19 
marzo 2002, in G.u.c.e. L. 101 del 17 aprile 2002, 31 ss. 

220 V. art. 13, Procedure amministrative del Regolamento Comitato Ue - Giappone; art. 10, 
Procedure amministrative, del Regolamento Comitato Ue - Usa; art. 9, Procedure amministrative, del 
regolamento Comitato Ue -Usa eq. mar. 
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modo di ritornare su questo delicato aspetto nel capitolo conclusivo, dove si cercherà di 

porre il problema dell’accountability in ottica più generale.    

 

 

7. Tipologie particolari di accordi 

 

Nei paragrafi che seguono, a completamento dell’analisi, si presenteranno alcune 

tipologie particolari di accordi di mutuo riconoscimento, la cui struttura, il cui oggetto o 

le cui obbligazioni differiscono in modo saliente rispetto al modello finora descritto, 

così da non rappresentarne mere varianti, ma fattispecie autonome.    

Si tratta di due figure: gli accordi che non necessitano dell’individuazione dei 

CABS poiché le attività di certificazione (solitamente mere ispezioni) sono svolte 

interamente da soggetti pubblici; e gli accordi c.d. enhanced, in cui il riconoscimento 

investe non solo i risultati delle procedure di valutazione della conformità, ma anche il 

contenuto sostanziale degli standard tecnici. 

 

 

7.1. Gli accordi “ispettivi” 

 

Gli accordi che si sono finora descritti presuppongo che tutte o almeno alcune 

delle rilevanti attività valutazione della conformità siano affidate dall’autorità pubblica, 

in principio titolare del potere certificativo, a soggetti privati. La possibilità o il rischio 

che la delega causi un vuoto di controlli e vanifichi l’applicazione dei requisiti 

sostanziali spinge a prevedere procedure che assicurino la selezione di organismi 

competenti. 

Questo presupposto, tuttavia, non sempre si verifica. Come pure si è accennato 

nel § 2, è possibile che il riconoscimento investa solo certificati o rapporti rilasciati da 

autorità pubbliche oggetto di previa individuazione in sede di accordo221.  

                                                 
221 Per la casistica, v. l’Accordo Thai Industrial Standards Institute - Australia Federal Office of 

Road Safety; l’Accordo Canada - Tailandia sui prodotti ittici; l’Asean Cosmetic Regulatory Scheme; 
l’Accordo Canada Nuova - Zelanda sui prodotti ittici; l’Accordo Australia - Canada; gli allegati sulle 
buone pratiche di fabbricazione dei medicinali negli accordi Ue ed EFTA.  

 111



Questo può essere conseguenza di scarsa fiducia nei rispettivi sistemi di 

accreditamento; può dipendere dalle caratteristiche del prodotto oggetto dell’accordo; 

può dipendere dall’infrastruttura regolatoria di un dato settore produttivo in un dato 

ordinamento, che non preveda l’intervento di soggetti privati; oppure può dipendere dal 

fatto che sono oggetto di riconoscimento solo una parte delle attività di valutazione 

della conformità, appannaggio di soli soggetti pubblici.  

In questi casi, allora, può accadere non siano previste procedure di 

autorizzazione dei CABS. Quasi sempre, va notato, l’oggetto degli accordi sono attività 

di tipo ispettivo, legate alla fase della fabbricazione, con esclusione dei controlli sulla 

fase di progettazione. È frequentissimo, poi, che si abbiano allegati settoriali “ispettivi”, 

all’interno di accordi più complessi. Gli ambiti di rilevanza sono i medicinali, i prodotti 

farmaceutici, le autovetture, i prodotti alimentari 

La struttura degli accordi in oggetto è più semplice di quella finora studiata, ma 

non mancano importanti aspetti procedurali.  

Anzitutto, sono presenti disposizioni relative all’attività di confidence building, 

che però sarà riferita non ai sistemi nazionali di accreditamento, ma all’affidabilità delle 

stesse autorità pubbliche di regolazione. Un ente nazionale quindi, viene sottoposto al 

controllo di un’autorità estera che ne valuterà l’organizzazione, i poteri, le policies, il 

personale, la legislazione cui sottostà, le procedure seguite, i criteri utilizzati per le 

ispezioni222.    

                                                 
222 Si segnala, per la completezza delle indagini richieste, l’Accordo Australia - Canada, 

Appendix 4: “The 11 Components of a Good Manufacturing Practice (GMP) Compliance Program: 1. 
Legislative and Regulatory Requirements and Scope: a) Empowering legislation and regulations including 
authority to enforce laws and regulations, powers given to inspectors to conduct inspections and authority 
to remove violative products from the market; and b) Suitable controls on conflict of interest. 2. 
Regulatory Directives and Policies: a) Procedures for designating inspectors; b) Enforcement policies, 
guidelines, procedures (inspection, re-inspection, corrective action); c) Codes of conduct/ethics; d) 
Training/certification policies/guidelines; e) Alert/crisis management policies, procedures, guidelines; and 
f) Organizational structure, including roles, responsibilities and reporting relationships. 3. Good 
Manufacturing Practices (GMP) Standards: a) Scope/details of GMPs necessary for the control of the 
manufacturing of Medicines; and b) Process validation requirements. 4. Inspection Resources: a) Staffing  
(initial qualifications, certification of inspectors); b) Number of inspectors in relation to size of industry 
(in-house, contract, third Party); c) Training/certification programs/processes (e.g. frequency of training); 
and d) Quality assurance mechanisms to ensure effectiveness of training programs. 5. Inspection 
Procedures (pre-inspection, inspection, and post-inspection activities): a Inspection strategy (type, scope, 
scheduling, focus of inspection, notification of inspections, risk-based inspections); b)  Pre-inspection 
preparation/requirements; c) Format and content of inspection reports (including support tools and 
hardware); d) Inspection methodology (including access to and review of firm’s files and databases, 
collection of evidence, data review, sample collection, interviews); e) Standard Operating Procedures 
(SOPs) for inspection; f) Post-inspection activities (including procedures for report issuance, follow-up 
and decision making); and g) Storage of inspection data. 6. Inspection Performance Standards: a) 
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In secondo luogo, diviene oggetto diretto della regolazione la procedura di 

importazione dei beni ispezionati e, a volte, il ruolo della manifattura interessata. Sono 

presenti disposizioni relative all’ottenimento dei certificati da parte del soggetto 

responsabile per l’esportazione, ai tempi e ai modi attraverso cui le ispezioni devono 

essere svolte, allo scambio dei rapporti di ispezione tra le autorità competenti, 

all’eventuale necessità approvazione da parte dell’host country223. 

 

 

7.2. Gli accordi “enhanced” 

 

Come spesso anticipato, gli MRA sostanziali costituiscono una categoria di 

accordi numericamente ancora molto contenuta; essi tuttavia, rappresentano una 

importante opzione strategica per i futuri negoziati, sostenuta in particolare dall’Unione 

europea. A fini espositivi, la soluzione più semplice è quella di analizzare separatamente 

quattro di questi trattati: l’Accordo di reciproco riconoscimento tra l’Unione europea e 

gli Stati uniti d’America in materia di equipaggiamenti marittimi del 2003; l’Accordo di 

reciproco riconoscimento tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera; 

l’Agreement on the Asean Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme; il Trans-Tasman 

Mutual Recognition Arrangement tra Australia e Nuova Zelanda (TTMRA).  

 

a) l’Accordo Ue - Usa del 2003. L’accordo si fonda su due pilastri, chiamati ad 

operare congiuntamente: da un lato, il classico riconoscimento delle procedure di 
                                                                                                                                               
Frequency/number of inspections, quality and timeliness of inspection reports, 
norms/frequency/procedures for re-inspection and corrective action. 7. Enforcement Powers and 
Procedures: a) Provision of written notices of violation to firms; b) Noncompliance management 
procedures/mechanisms (including recall, suspension, quarantine of Medicines, licence revocation, 
seizure and prosecution); c) Appeal mechanisms; and d) Other measures to promote voluntary compliance 
by firm. 8. Alert and Crisis Systems: a) Alert mechanisms; b) Crisis management mechanisms; and c) 
Alert performance standards (appropriateness and timeliness of alert). 9. Analytical Capability: a) Access 
to laboratories with capacity to handle necessary analysis; b) Standard Operating Procedures (SOPs) for 
analytical support; and c) Processes for validation of analytical methods. 10. Surveillance 
Program/Measures (used by firm and by Regulatory Authority): a) Sampling and audit procedures; b) 
Recall monitoring (including effectiveness controls and verifications of procedures); c) Consumer 
complaint system/procedures; d)Adverse reaction reporting system/procedures; and e) Medicines defect 
reporting system/procedures. 11. Quality Management Systems: Quality management/assurance 
system/procedures to ensure the ongoing suitability and effectiveness of policies, procedures, guidelines 
and systems used to achieve the objectives of the GMP Compliance Program, including the establishment 
of standards and annual audit and review”. 

223 V., ad es., Asean Cosmetic Regulatory Scheme, Schedule A, art. 3; o l’Accordo generale Ue - 
Usa, Allegato settoriale sulle buone prassi di laboratorio dei medicinali, artt. 12-14. 
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certificazione; dall’altro, il riconoscimento delle specifiche tecniche sostanziali delle 

parti.  

Il primo aspetto è regolato sulla base delle note tecniche di individuazione degli 

organismi di valutazione della conformità; le parti, tuttavia, attribuiscono alla 

designazione nazionale efficacia immediata, salvo contestazioni (art. 13, co. 2). Ad 

ulteriore snellimento della procedura, l’accordo introduce il riconoscimento automatico 

degli organismi notificati europei e dei laboratori accreditati dalla United States Coast 

Guard (art. 6, co. 1), salvo il solo obbligo di aggiornare prontamente i siti web che 

contengono i rispettivi elenchi (art. 6, co. 4). 

Profili più delicati, invece, si collegano al secondo pilastro. Il perno su cui si 

fonda l’efficacia extraterritoriale delle norme nazionali è il principio di equivalenza. 

Questa non presuppone l’assoluta identità delle rispettive disposizioni regolamentari, 

ma si fonda e si misura sul grado di recepimento degli strumenti internazionali vigenti 

(art. 4), individuati attraverso un rinvio espresso agli standard prodotti 

dall’International Maritime Organization (IMO).  

A differenza del regime operante nel mercato unico europeo, tuttavia, 

l’equivalenza non è presunta, ma è il frutto di una verifica casistica accurata, su base 

bilaterale, che si traduce in un elenco tassativo dei prodotti e delle regolamentazioni per 

la quale è ammessa224. Un primo generale controllo incrociato ha avuto luogo prima 

della stipula dell’accordo, così permettendone l’immediata operatività, sulla base della 

legislazione vigente.  

Le parti, tuttavia, restano libere di apportare tutte le modifiche normative ed 

ordinamentali che ritengono opportune: in questi casi, quindi, l’equivalenza deve essere 

nuovamente vagliata. A tal fine, l’accordo prevede, a monte, una procedura di notice 

and comment su ogni proposta di nuova norma tecnica o in occasione del recepimento 

di nuovi standard internazionali (art. 10, co. 3); quindi, a valle, una decisione del 

comitato misto, che può revocare il riconoscimento o confermarlo, in questo caso 

provvedendo ad aggiornare gli allegati con le nuove disposizioni applicabili (art. 10, co. 

                                                 
224 V. COMMISSIONE EUROPEA, Relazione allegata alla Proposta di Decisione del Consiglio 

relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti 
d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo, 
COM(2003) 195 def., Bruxelles, 22 aprile 2003. 
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4). In generale, al fine di favorire l’allineamento e l’armonizzazione delle legislazioni, si 

prevedono attività di cooperazione in sede internazionale e bilaterale.  

  

 b) L’accordo Ue - Svizzera. L’MRA, che investe quindici settori produttivi, opera 

e si presenta strutturalmente con un classico accordo di natura procedurale; esso, 

tuttavia, è concepito per garantire una progressiva integrazione sul piano degli standard 

sostanziali, senza la necessità di ricorrere a nuove negoziazioni formali, ma attraverso 

semplici procedure amministrative225. 

 Concretamente, ogni capitolo settoriale suddivide le rilevanti disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative delle parti in due elenchi226. Il primo 

raccoglie le normative considerate non equivalenti e serve ai CABS della controparte 

solo per individuare il referente normativo delle loro attività certificazione ad efficacia 

extraterritoriale. Il secondo, invece, contiene norme che hanno superato positivamente il 

vaglio dell’equivalenza e, quindi, individua gli ambiti in cui i CABS sono autorizzati ad 

applicare direttamente la propria disciplina nazionale.   

 Una prima suddivisione è stata predisposta dalle parti già in sede in accordo; 

ulteriori estensioni, anche delle normative già esistenti, possono essere decise in sede di 

comitato misto, senza ratifica o autorizzazione nazionale [artt. 1, co. 3 e 10, co. 4, lett. 

e)]. In caso di riforme normative, vale l’obbligo della previa notifica, ma non è 

formalizzata una procedura di notice and comment (art. 12, co. 2). 

 Rispetto all’accordo con gli Stati uniti, l’accordo con la Svizzera mostra, quindi, 

due fondamentali differenze: il primo riguarda un solo settore e non contempla alcun 

possibile rafforzamento della cooperazione, ma solo un suo indebolimento, in caso di 

                                                 
225 Una descrizione complessiva dell’accordo è sviluppata in COMMISSIONE EUROPEA, Relazione 

allegata alla Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, 
dell'accordo relativo al reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la 
Comunità europea e la Confederazione svizzera, COM/99/0229 def., Bruxelles, 4 maggio 1999. 

226 L’Allegato 1, suddiviso in quindici capitoli, individua i settori coperti dall’accordo; all’interno 
di ogni capitolo, la Sezione I individua le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
rilevanti, a loro volta suddivise in “Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1” dell’accordo, che 
recita: “[l]a Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i 
marchi di conformità  rilasciati dagli organismi figuranti all’Allegato 1, nonché le dichiarazioni di 
conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell’altra Parte …”; e “Disposizioni di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2” dell’accordo, che recita: “[p]er evitare la duplicazione delle procedure, 
qualora i requisiti svizzeri siano giudicati equivalenti ai requisiti comunitari la Comunità e la Svizzera 
accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni rilasciati dagli organismi figuranti 
all’Allegato 1, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai loro 
rispettivi requisiti”. 
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innovazioni legislative non concordate; il secondo è generale ed ha come connotato 

saliente l’essere aperto ad una intensificazione progressiva e multisettoriale del 

contenuto degli obblighi di riconoscimento.  

 

 c) L’Asean Cosmetic Regulatory Scheme. L’accordo è stato stipulato, nel 2003, 

all’interno dell’Association of South East Asian Nations e beneficia, perciò, degli sforzi 

di armonizzazione normativa portati avanti, sia pure su base consensuale, da questa 

organizzazione.  

 Il MRA si basa sull’applicazione di una serie di direttive che regolano i 

componenti ammessi e le modalità di produzione, etichettatura e certificazione dei 

prodotti di cosmesi che gli Stati parte si impegnano previamente a recepire227. 

Tecnicamente, dunque, l’accordo non si basa su una valutazione di equivalenza delle 

normative nazionali; ma opera attraverso il rinvio a norme sopranazionali che gli 

organismi di valutazione sono chiamati ad applicare in via diretta e che divengono il 

referente sostanziale delle attività di certificazione (Schedule A, art. 2).  

 A fronte di questa elevata cooperazione sul piano sostanziale, l’accordo si 

mostra paradossalmente debole sul piano procedurale. 

 Anzitutto, i certificati devono essere rilasciati dalle competenti autorità nazionali 

di regolamentazione, senza possibilità di delega ad organismi privati; in secondo luogo, 

l’importazione dei prodotti non è libera, ma soggetta ad una speciale procedura, avviata 

a richiesta dell’esportatore, che deve notificare agli Stati parte l’intenzione di 

commerciare un dato cosmetico nei territori su cui esercitano giurisdizione, 

trasmettendo i relativi rapporti di prova; l’autorizzazione viene concessa solo dopo un 

controllo, sia pure solo cartolare, della documentazione presentata228.  

 

d) il TTMRA. Il TTMRA è un accordo di riconoscimento estremamente avanzato, 

che si basa su una profonda integrazione tra gli ordinamenti e si inserisce all’interno del 

più ampio e complessivo regime di cooperazione e libero scambio tra Australia e Nuova 

Zelanda. Esso instaura un sistema di libera pratica, sul modello comunitario, per cui un 

                                                 
227 V. Asean Cosmetic Regulatory Scheme, art. 3, Technical Documents for Cosmetic, e Schedule 

B, Asean Cosmetic Directive. 
228 V. Asean Cosmetic Regulatory Scheme, Schedule A, Asean Mutual Recognition Arrangement 

of Product Registration Approvals for Cosmetic, art. 3.  
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bene legalmente venduto in uno Stati può essere liberamente commercializzato anche 

nella giurisdizione della controparte229. 

Il TTMRA presenta procedure del tutto eccentriche rispetto a quelle finora 

descritte. Sono del tutto assenti disposizioni relative al sistema di riconoscimento dei 

CABS, che si dà per implicito ed automatico; l’equivalenza degli standard sostanziali, 

invece, è garantita tramite un particolare meccanismo di armonizzazione.  

La Nuova Zelanda siede, con diritto di voto pieno, nei Ministerial Councils del 

Commonwealth australiano, organismi costituiti dagli Stati federati di questa nazione, 

con competenza, inter alia, in materia di normazione tecnica; in tale sede, secondo 

speciali procedure di voto, possono adottarsi raccomandazioni relative a standards 

sostanziali o all’introduzione di esenzioni od eccezioni temporanee, che le varie parti 

hanno l’obbligo di recepire nei propri ordinamenti230. Per il resto, l’articolato contempla 

una lunga lista di eccezioni temporanee e definitive, legate alla tutela di interessi 

sensibili, sottratte al regime del mutuo riconoscimento.    

  

 I quattro esempi che si sono portati evidenziano chiaramente le particolarità del 

modello e le difficoltà collegate ad una sua rapida generalizzazione.  

Anzitutto, l’utilizzo di accordi “enhanced” plurisettoriali è possibile solo in un 

contesto di rapporti commerciali molto stretti, accompagnati da una profonda 

condivisione dei requisiti di protezione e degli standard di sicurezza e da una forte 

reciproca confidenza negli apparati nazionali di conformity assessment. Al di fuori di 

queste ipotesi, è realistico ipotizzare solo accordi relativi a singoli prodotti, col 

conseguente rallentamento delle future negoziazioni e la necessità di accettare la 

necessaria coesistenza e sussidiarietà tra accordi sostanziali e accordi procedurali. 

In secondo luogo, emerge con chiarezza come l’accordo sui profili sostanziali 

non liberi affatto le parti dalla necessità di convenire su adeguate procedure di 
                                                 

229 TTMRA, Recitals, § G.1: “[t]he basic principle in respect of Goods is that a Goods that may 
legally be sold in the Jurisdiction of any Australian Party may be sold in New Zeland, and a Good that 
may be legally sold in New Zeland may be sold in the Jurisdiction of any Australian Party”; Part IV, 
Operation of the Scheme of Goods, 4.1.1: “Goods need only comply with the standards or Regulation 
applyng in the jurisdiction in which they are produced”  

230 Queste procedure sono descritte nella Part. VI, Determination of Standards or Regulations by 
Ministerial Councils. Quando i Councils decidono in materia di norme tecniche, essi devono, per quanto 
possibile, fare riferimento agli standard internazionali vigenti; ove decidano temporary exemption o 
referrals, decidono a maggioranza dei due terzi. La decisione è formalizzata in una raccomandazione 
rivolta agli esecutivi delle parti (e cioè ai governatori degli stati federati australiani e al primo ministro 
della Nuova Zelanda) e diviene vincolante se non vi si oppone almeno un terzo delle parti.   
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identificazione e di mutuo accreditamento delle autorità e degli enti coinvolti nelle 

procedure certificative. Gli sforzi di cooperazione sul piano regolatorio, dunque, 

possono essere vanificati da divergenze in sede esecutiva, eventualità non rara, 

soprattutto se le competenze normative e amministrative sono distribuite, al livello 

nazionale, tra autorità diverse. 

 

 

8. Conclusioni  

 

Appare sin d’ora utile porre l’attenzione su alcune caratteristiche salienti del 

regime che si è descritto, anticipando sommariamente le valutazioni e le analisi che 

svilupperanno nei capitoli conclusivi, dopo il completamento dell’indagine.  

È utile soffermarsi su tre aspetti, tra loro collegati. Il primo riguarda il 

funzionamento del regime di riconoscimento e si incentra sul principio di consensualità. 

Il secondo riguarda l’effetto del riconoscimento e si traduce nelle regole 

dell’equivalenza e dell’extraterritorialità. Il terzo investe la natura del potere regolato 

dagli accordi e gli strumenti della sua legittimazione, e ruota intorno all’alternativa tra 

partecipazione e controllo governativo. 

La consensualità è la chiave di lettura, la regola prima su cui si fondano gli 

accordi. Essa può essere intesa in duplice senso, come riferita sia alla fase genetica, sia 

alla fase esecutiva. 

Per un verso, in assenza di un’autorità sovraordinata che possa imporre, come 

accade a livello  comunitario, la creazione di un regime di mutuo riconoscimento, le 

autorità nazionali sono libere di acconsentire o meno agli accordi. Al limite, può esistere 

una cornice di riferimento, come quella garantita dall’Organizzazione mondiale del 

commercio.  

Per altro verso, il regime degli accordi difetta anche di una gestione e di un 

controllo accentrato sopranazionale. Non solo, salvo rare eccezioni, non esiste un 

meccanismo vincolante di risoluzione delle dispute – che è  ancora elemento comune a 

molti regimi regolatori internazionali –; ma non esiste neanche una reale terzietà degli 

organi di amministrazione degli accordi rispetto alle parti interessate. Ciò che 

formalmente assume la veste di decisione dei comitati misti, infatti, è in realtà un 
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accordo tra amministrazioni di Stati diversi, sottoscritto in conferenza o con scambio di 

note. In questo, i comitati non sono in alcun modo assimilabili agli organi di segreteria 

delle organizzazioni internazionali.  

Non solo, quindi, le parti possono stipulare (e recedere) liberamente (da)gli 

accordi; ma ogni accordo, ancorché in fase di piena vigenza, non implica in sé alcuna 

obbligazione “di diritto internazionale” che possa prodursi contro la volontà di una 

parte, poiché il riconoscimento di ogni singolo CABS è frutto del comune consenso e 

perdura fintantoché perduri il consenso, visto il potere di sospensione unilaterale, di cui 

ampiamente si è detto.  

Tutto ciò non significa, però, che gli MRA non abbiano un vero contenuto 

normativo o non siano realmente vincolanti, perché sottoposti a condizione potestativa 

unilaterale. E ciò per due ragioni.  

Anzitutto, perché la consensualità deve essere intesa in senso complesso e 

multipolare, come accordo dei vari soggetti coinvolti, non come mera intesa tra le 

“parti”. La plurisoggettività e l’intervento di diverse e potenzialmente configgenti 

amministrazioni nazionali, che pure può rendere ancora più fragile l’equilibrio 

raggiunto, rompe tuttavia l’unità della personalità giuridica dello Stato come centro 

decisionale unitario e crea più “livelli di consenso” diversi per settore (tanti quante le 

autorità con poteri di intervento sui diversi mercati delle telecomunicazioni, della 

farmaceutica, della nautica, etc., interessati) e per grado (stato o comunità, stati federati 

o membri, autorità di designazione, autorità regolamentari), nessuno dei quali 

veramente predominante.   

In secondo luogo, perché la consensualità non opera nel vuoto, ma è 

procedimentalizzata. E l’assenza di un giudice che possa sindacarlo, non rende 

giuridicamente irrilevante il processo formativo delle decisioni. La consensualità, 

corretta dalla procedura, non è più libero incontro di autonome volontà in un idem 

placitum istantaneo, ma diviene intensa integrazione ordinamentale, intreccio 

orizzontale di struttura e funzioni tra enti e uffici. L’autorità nazionale che designa un 

organismo di valutazione esprime la volontà del proprio Stato, ma, al tempo stesso, 

opera come autorità di un altro Stato, applicandone il diritto e producendovi effetti 

giuridici. Strutturalmente, è vera la prima proposizione; funzionalmente, la seconda. 
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Il secondo punto che deve si affrontare riguarda l’effetto extraterritoriale 

prodotto dagli accordi. Non si è in presenza del concetto classico extraterritorialità, 

consueto agli studiosi di diritto internazionale pubblico e privato. Questa ha ad oggetto 

norme di diritto, applicate da un giudice in via diretta, in virtù di una norma di 

collegamento, salvo il limite esterno dell’ordine pubblico. Ma il fenomeno che si è 

studiato finora è strutturalmente diverso e più sfuggente. L’extraterritorialità non è 

applicata dal giudice, ma dall’amministrazione. Non è opera in via automatica, ma è 

subordinata al limite interno di una verifica discrezionale, a controlli e a controlimiti, è 

intrinsecamente precaria e sottoposta al principio di consensualità: è, dunque, una forma 

di extraterritorialità “negoziata” e “vigilata”. Non riguarda (se non in casi eccezionali, 

come negli accordi “enhaced”) né la legislazione né le regolazioni tecniche degli Stati. 

Ma a ben vedere, non riguarda neanche un singolo atto in sé e per sé considerato. 

Piuttosto investe, al tempo stesso, provvedimenti di autorità pubbliche, come la 

designazione; atti di organizzazioni private a rilievo pubblicistico indiretto, come 

l’accreditamento volontario; atti ibridi, comunque soggettivamente privati e predisposti 

in esecuzione di obbligazioni assunte contrattualmente, come i rapporti di 

certificazione; attività materiali, quali quelle di controllo e ispezione. È dunque questo 

processo nella sua interezza a rilevare nell’ordinamento straniero. L’extraterritorialità, 

in definitiva, ha ad oggetto una funzione, il controllo pre-market sulla produzione dei 

beni, che subisce una scissione territoriale tra attività ed effetti.  

Si può così passare all’ultimo dei tre aspetti che si sono considerati. Si è chiarito 

come gli MRA non creino classiche obbligazioni iure gentium, ma regolino l’esercizio di 

una pubblica funzione. Nel corso dell’esposizione si è altresì chiarita la natura 

amministrativa del potere esercitato in base agli accordi e la sua incidenza immediata e 

diretta su situazioni giuridiche individuali. Date queste coordinate di riferimento, 

diviene imprescindibile indagare la sussistenza di adeguati strumenti di tutela dei singoli 

e di controllo sulla discrezionalità. È il punctum crucis dell’intera architettura 

regolatoria, cui, in questa sede, può solo accennarsi.  

Gli accordi coinvolgono molteplici e contrastanti interessi privati. In astratto, 

possono individuarsi almeno sei centri di interesse: l’interesse dei consumatori dell’host 

country a mantenere ad un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza, 

potenzialmente indebolito dal controllo solo indiretto delle proprie autorità pubbliche 
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sugli enti certificatori stranieri. L’interesse opposto, ma coesistente in capo allo stesso 

gruppo sociale, di acquistare beni ad un minore prezzo, di riflesso alla diminuzione dei 

costi a carico delle manifatture. L’interesse delle manifatture dell’home country a 

beneficiare dei vantaggi economici e procedurali legati alla possibilità di ottenere le 

autorizzazioni sul proprio territorio. L’interesse delle manifatture dell’host country a 

mantenere alte barriere protezionistiche di tipo regolatorio, per difendersi dalla 

concorrenza estera. L’interesse delle reti globali di accreditamento a vedere rafforzato il 

proprio ruolo pubblico. L’interesse degli organismi di certificazione ad ottenere il 

riconoscimento per ampliare la propria attività economica.  

Nelle procedure nazionali, tutti questi gruppi possono ottenere tutela 

giurisdizionale e procedimentale. Ma solo l’ultimo di questi e solo in alcuni casi, ha 

voce nella fase esecutiva degli MRA. Le garanzie di partecipazione e di trasparenza 

risentono inevitabilmente del pervasivo espandersi della logica consensualistica. Il 

controllo “dall’alto”, operato da governi e autorità pubblici, comprime e si sostituisce 

alle istanze di controllo “dal basso”, divenendo l’unico strumento regolato di 

accountability. Questo assetto a due limiti. Da un lato, sostituisce le garanzie dal potere 

con le garanzie del potere, alterando l’equilibrio tra autorità e libertà come definito negli 

ordinamenti interni; dall’altro, esso è inefficiente, poiché i poteri amministrativi  sono 

suddivisi, per ognuna della “parti”, tra più soggetti pubblici, ognuno portatore di un 

diverso interesse, così generando conflittualità. 

In altra sede si ritornerà sui problemi ora presentati, mostrando come essi 

abbiano effettivamente influito sulle dinamiche di funzionamento degli accordi, finora 

considerate solo in astratto. 
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LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DEGLI ACCORDI 
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Conclusioni. – 7.1. Il ruolo della peer review nei Multilateral Arrangements. –  7.2. Mra e Mla: un 

confronto. I Mla come “collegi globali” 
 

 

1. La piramide dell’accreditamento  

 

Il mutuo riconoscimento “tra privati”, operante nei settori non regolati, presenta 

profonde differenze strutturali rispetto al regime “pubblico” che si è avuto modo di 

trattare nel capitolo precedente.  

Quest’ultimo si fonda su un insieme di accordi formalmente autonomi, 

prevalentemente bilaterali e tra loro non comunicanti, ognuno dei quali istituisce un 

proprio regime, con proprie regole e procedure. Gli aspetti istituzionali seguono e sono 

modellati in base alle scelte negoziali. Esiste un ordinamento “superiore”, quello creato 
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dalla WTO, ma esso pone solo una cornice di riferimento, costituita da meccanismi di 

incentivo, da direttive non vincolanti e da alcuni limiti negativi, per evitare un utilizzo 

discriminatorio degli MRA e prevenire ingiustificate distorsioni nei traffici. 

Il primo, invece, è altamente istituzionalizzato, presenta una forte integrazione 

tra tutte le sue componenti, è gestito in modo accentrato ed è caratterizzato dalla 

prevalenza del momento organizzativo su quello negoziale.  

In un simile quadro, l’analisi dei testi negoziali assume un significato solo 

collocando gli MLA all’interno delle strutture amministrative che ad essi presiedono. Il 

regime accreditamento internazionale presenta una complessa struttura piramidale, 

articolata su tre livelli: domestico, regionale e globale.  

Al primo livello si collocano gli organismi nazionali (NAB) che, per 

autorizzazione governativa o per il riconoscimento goduto presso gli operatori 

commerciali, hanno in fatto o di diritto il potere di accreditare e controllare gli 

organismi operanti nella certificazione volontaria, con gli effetti giuridici ed economici 

che si sono descritti nel Cap. I, § 4.2: la credibilità e la diffusa accettazione dei 

certificati tra imprenditori e consumatori; l’utilizzabilità dei certificati nelle procedure di 

public procurement; la possibilità per il CAB accreditato di dimostrare alle proprie 

autorità di governo la sua idoneità ad operare anche nei settori regolati, etc.; e ciò in 

base ai concreti assetti di mercato e alle specifiche discipline normative presenti nei vari 

sistemi economici e nei vari ordinamenti. 

Al secondo livello si collocano gli organismi di cooperazione regionale 

(Regional Accreditation Fora o Regional Cooperation Bodies - RCB). Si tratta di 

federazioni tra enti di accreditamento nazionale, come l’European Cooperation for 

Accreditation (EA), l’Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC); la 

Pacific Accreditation Cooperation (PAC), l’Inter-American Accreditation Cooperation 

(IAAC), che gestiscono accordi di riconoscimento multilaterali nell’area di competenza. 

Sono enti nati per spontanea aggregazione, creati “dal basso”; non istituiti, ma solo 

riconosciuti dal livello “superiore”. Di conseguenza, questi organismi non operano 

come “prefetture” degli Accreditation Fora globali, ma mantengono una loro piena 

autonomia. Inoltre, non sono presenti in ogni regione del globo. 

Al terzo livello, infine, operano gli International Accreditation Fora (AF), che 

gestiscono i principali MLA operanti al livello globale. Si tratta, essenzialmente, di due 
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organismi, già più volte richiamati: l’International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC) e l’International Accreditation Forum (IAF), che presiedono ai 

diversi ambiti in cui si articolano le procedure di valutazione della conformità: la 

taratura e le analisi di laboratorio il primo; la certificazione di parte terza il secondo. Lo 

IAF e l’ILAC, a loro volta, hanno una struttura associativa; loro membri sono sia le 

cooperazioni regionali, sia i singoli organismi nazionali231. IAF e ILAC, dunque, non 

sono semplici “federazioni di federazioni”: gli enti di accreditamento europei o 

americani vi partecipano a titolo individuale, anche se sono affiliati all’EA o all’IACC232.  

I Fora globali e gli MLA globali non si distinguono qualitativamente dai Fora e 

dagli MLA regionali: stessa è la struttura o l’efficacia, simili le procedure. Inoltre, per 

quanto i primi esercitino alcuni poteri di supremazia e controllo sui secondi, i due livelli 

beneficiano di una legittimazione incrociata.   

Il rapporto tra i soggetti del regime globale di accreditamento e i poteri pubblici 

è inversamente proporzionale al livello – domestico, regionale, globale – su cui 

operano.  

Al livello nazionale, il rapporto è solitamente intenso, e si articola sul piano 

istituzionale, negoziale e procedurale. Ministeri ed altri enti pubblici sono sovente 

membri o soci costituenti degli enti di accreditamento. Possono riconoscerli 

ufficialmente, tramite leggi o accordi amministrativi. Possono attribuire loro un rilievo 

pubblicistico diretto o indiretto, attribuendo valore legale ai loro atti. I governi, inoltre, 

tendono scoraggiare o impedire la coesistenza di più NAB in reciproca competizione, 

cosa che è ritenuta pericolosa per l’integrità delle procedure di accreditamento. Spesso, 

quindi, istituiscono regimi di monopolio o rapporti privilegiati o riconoscono diritti 

speciali o di privativa a vantaggio di un singolo ente233. 

A livello regionale, queste strette relazioni cominciano a sfumare. La 

partecipazione diretta di organizzazioni internazionali governative nelle Regional 

Cooperation, in astratto possibile, non si verifica mai in concreto. In alternativa alle 

liason istituzionali, si preferiscono i rapporti negoziali o di cooperazione, formalizzati 

attraverso Memoranda of Understanding, meglio in grado di preservare l’elevato grado 

                                                 
231 Sulla struttura organizzativa e sulla membership dello IAF e dell’ILAC, v. supra, Cap. II, § 7.3. 
232 L’affiliazione regionale, tuttavia, è rilevante sotto vari aspetti; essa, in particolare, incide sulle 

procedure di adesione agli Accreditation Fora, come si mostrerà nel proseguio, al § 5.3. 
233 Per i modelli seguiti negli Stati Uniti e in alcuni Stati europei, v. supra, Cap. I, § 4.2.  
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di indipendenza di cui godono i Fora regionali. Il PAC e l’APLAC, ad esempio, sono 

legati con l’APEC attraverso lo Statement of Commitment of Mutual Agreed Objectives 

between SCSC and SRBs234. L’EA mantiene un continuo dialogo con le competenti 

direzioni generali della Commissione europea; il diritto comunitario, poi, contiene 

spesso rinvii al diritto prodotto da tale organizzazione; in ultimo, la Commissione ha 

sempre ritenuto che le attività di accreditamento siano sottratte alle norme dei trattati 

sulla libera circolazione dei servizi, attribuendo all’EA la funzione di coordinare e di 

salvaguardare le competenze territoriali dei vari NAB (è la c.d. European Way of 

Accreditation)235.  

A livello globale, infine, non esistono né legami istituzionali, né negoziali con i 

pubblici poteri. Si riscontrano solo i linkages e le tecniche di rinvio che si sono studiati 

nel capitolo precedente, di natura puramente procedurale. Si segnala, inoltre, come la 

WTO e, in particolare, la Technical Barriers to Trade Commitee abbiano da sempre 

mostrato una particolare attenzione ai lavori dello IAF e dell’ILAC, ma le attività comuni 

non si sono mai spinte oltre la predisposizione di studi e seminari236. 

 

 

                                                 
234 Sul punto, v. supra, Cap. II, § 7.1. 
235 In base all’European Way of Accreditation, fortemente sostenuta in ambito comunitario e 

internazionale dall’European Cooperation for Accreditation, “accreditation will be defined as a service of 
general interest representing the last authoritative level of control of the conformity assessment services 
delivered in both voluntary and mandatory spheres. Accreditation should be provided at national level on 
the basis of appropriate recognition and empowerment by the competent National Authorities, in a 
competent, transparent, independent and impartial way, with full accountability towards all the interested 
parties, as a non-profit activity and without competition”. Tre sono i principali corollari di questo 
approccio: anzitutto, regime di accreditamento assume natura pubblica o semipubblica ed è posto sotto il 
controllo delle autorità amministrative nazionali (o comunque ne implica il forte coinvolgimento); in 
secondo luogo, i singoli accreditatori nazionali dovrebbero operare su base non concorrenziale e senza 
fine di lucro, per garantire maggiore indipendenza e trasparenza delle operazioni; infine, l’Ewa propugna 
la progressiva convergenza tra la certificazione nel settore volontario e cogente, unificando i due sistemi 
di accreditamento. Sul tema, vedi, in particolare, COMMISSIONE EUROPEA, Accreditation and the 
Community’s Policy in the Field of Conformity Assessment, CERTIF 97/4 -EN Rev. 2, Bruxelles, 15 
dicembre 1997, 3-8; vedi anche L. THIONE, The Experience of the European Co-operation for 
Accreditation. The Role of Accreditation and of the European Accreditation Infrastructure for the 
Progress of the European Economy and Society, relazione al Workshop on the Different Approaches to 
Conformity Assessment, Ginevra, 16 e 17 marzo 2006; D. PIERRE, L. THIONE, EA and Its Realation to the 
European Accreditation Policy, EA Position Paper, 18 gennaio 2006. 

236 Di particolare interesse, tra i tanti, WTO, COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE, 
Report of the Special Meeting of the Tbt Committee dedicated to Conformity Assessment Procedures Held 
on 29 June 2004. Note by the Secretariat, Addendum G/TBT/M/33/Add.1, 21 ottobre 2004; e WTO, 
COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE, Summary Report of the Workshop on the Different 
Approaches to Conformity Assessment, 16-17 March 2006. Note by the Secretariat, Addendum, 
G/TBT/M/38/Add.1, 6 giugno 2006, 19 ss.  
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2. La natura degli Accreditation Fora   

  

Le funzioni e l’organizzazione degli Accreditation Fora rappresentano 

senz’altro un’anomalia nel panorama internazionale. 

Ad una prima analisi, essi appaiono una specie del più generale fenomeno delle 

reti transgovernative globali (Transgovernmental Regulatory Network - TRN)237. Come i 

TRN, infatti, i Fora sono una forma di cooperazione orizzontale tra organismi substatali, 

senza coinvolgimento diretto dei governi nazionali, per la gestione di fenomeni collegati 

alla globalizzazione economica.  

Non pochi, tuttavia, sono gli elementi che contraddistinguono i Fora rispetto al 

fenomeno del transgovernmentalism, avvicinandoli piuttosto alle regolazioni 

internazionali private238.  

Anzitutto la natura degli enti coinvolti. I TRN, pur avendo spesso natura giuridica 

privata, sono costituiti da autorità indipendenti o agenzie amministrative che, nel 

proprio ordinamento nazionale, esercitano potestà sostanzialmente e formalmente 

pubbliche. Gli enti di accreditamento nazionali, invece, hanno una natura privata o 

ibrida e la loro attività assume un rilievo pubblicistico solo in via collaterale o eventuale 

e comunque per via indiretta. Mentre, quindi, i TRN sono frutto di una frammentazione 

istituzionale che si produce all’interno Stati moderni; gli AF, invece, sono il riflesso 

della capacità di autoregolazione dei privati che opera all’esterno delle strutture 

governative.  
                                                 

237 Sui  Transgovernmental Network, si invia alla bibliografia riportata supra, Cap. III, § 4, nt. 
156.  

238 Le Regolazioni internazionali private nascono per soddisfare il crescente fabbisogno di norme 
che emerge in relazione a fenomeni di spiccato rilievo transnazionale, in assenza di regolazioni 
“pubblicistiche” in grado di far fronte alle esigenze degli operatori. I diversi regimi regolatori presentano 
caratteri spesso diversi e contemplano l’esercizio di poteri di vario genere, sia di definizione di regole che 
di applicazione di regole. Sul punto, si veda, in generale, G. TEUBNER, Regimi privati globali. Nuovo 
diritto spontaneo e costituzione duale nelle sfere autonome della società globale, in G. TEUBNER (a cura 
di), La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili, Roma, 
2005, 59 ss.; in materia di standard per i prodotti industriali, v. H. SCHEPEL, The Constitution of Private 
Governance. Product Standards in the Regulation of Integrating Markets, Oxford e Portland, 2005; in 
materia di identificazione di prodotti v., B.G. MATTARELLA, Concorsi pubblici e certezze private: il 
codice Isbn, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, 426 ss. e, in  altro ambito, l’Uniform Grocery 
Product Code; per i servizi finanziari, v. M. DE BELLIS, Gli standards globali per i servizi finanziari: 
concorrenza e reciproco rafforzamento tra diversi modelli di amministrazione globale, in S. CASSESE e 
M. CONTICELLI (a cura di), Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale, Milano, 2006, 153 
ss.; in materia di certificazione forestale, v. E. MEIDINGER, The Administrative Law of Global Private-
Public Regulation: the Case of Forestry, in European Journal of International Law, 2006, 47 ss.; infine, 
in materia di governance di internet, v. B. CAROTTI, L'Icann e la governance di Internet, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2006, 681ss. 
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Una seconda variante, poi, riguarda le cause della loro genesi. I TRN nascono per 

gestire in modo concertato le interazioni tra ordinamenti e gli effetti extraterritoriali 

delle decisioni nazionali: fanno fronte, dunque, ad una domanda di armonizzazione di 

carattere normativo. Gli Accreditation Fora, invece, nascono per affrontare esigenze 

tipicamente commerciali; non curano la legalità delle operazioni economiche, ma la loro 

regolarità e affidabilità.  

Infine, i regolatori esercitano a livello globale un potere che preesiste alla rete e 

che ne prescinde; viceversa, gli accreditors nazionali divengono un “potere” globale 

solo come conseguenza della rete che essi hanno creato e in virtù della partecipazione 

ad essa.  

Tutte queste differenze non sono prive di conseguenze.  

I network transgovernativi presentano una persistente tendenza 

all’autoreferenzialità, perché non devono ricercare all’esterno il consenso sulle decisioni 

che adottano: le autorità che ne sono parte possono darvi autonoma attuazione239. 

Viceversa, l’influenza che gli Accreditation Fora possono esercitare dipende 

esclusivamente dal riconoscimento e dalla legittimazione che essi riescano ad ottenere 

dai governi, dalle imprese, dai consumatori.   

Da qui, un diverso approccio ai problemi della trasparenza, dell’ingresso di 

nuovi membri, delle garanzie procedurali, del coinvolgimento dei terzi.   

 

 

 

 

 

                                                 
239 Il tema è molto avvertito in letteratura. Tra i contributi più recenti, vedi: C. RAWLINGS, R. 

RAWLINGS, Promoting Accountability in Multi-Level Governance: A Network Approach, in European 
Law Journal, 2007, 542 ss.; J. COHEN, C. SABEL, Global Democracy, in New York University Journal of 
International Law and Politics, 2005, 763 ss.; K. DINGWERTH, The Democratic Legitimacy of Public-
Private Rule Making: What Can We Learn from the World Commission on Dams?, in Global 
Governance, 2005, 65 ss.; J. CLAPP, The Privatization of Global Environmental Governance: ISO 14000 
Standards and the Developing World, ibidem, 1998, 295 ss.; R.B. STEWART, The Global Regulatory 
Challenge to US Administrative Law, in New York University Journal of International Law and Politics, 
2005, 695 ss.; J. BLACK, Constructing and Contensting Legitimacy and Accountability in Polycentric 
Regulatory Regimes, Global Administrative Law Series, IILJ Working Paper 2007/12; J. MASHAW, 
Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of Governance, Yale Law 
School Research Paper No 116, 2007. Vedi poi il numero monografico dell’European Law Journal, 
2007, n. 4, su Accountability and Multi-Level Governance in the EU, a cura di C. HARLOW, A. BENZ e Y. 
POPADOPOULOUS. 
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3. La natura e l’oggetto degli accordi 

 

I Multilateral Recognition Arrangement assumono la forma di contratti di diritto 

privato. Essi, tuttavia, presentano numerose peculiarità, che ne fanno una figura ibrida, 

al limite dei c.d. “non – legal arrangement”, così frequenti nella recente prassi delle 

relazioni economiche internazionali240. 

Per chiarire il tema, è necessario analizzare le obbligazioni contenute in questi 

accordi. Queste possono essere suddivise in tre gruppi241.  

Innanzitutto, sono previsti una serie di doveri di cooperazione e di leale 

collaborazione, nei confronti dell’associazione che ha istituito e gestisce l’accordo e 

degli altri membri. Si tratta, ad esempio, della partecipazione attiva ai lavori delle 

commissioni amministrative e di standard setting e alle operazioni di voto; dello 

scambio di informazioni e di personale; della partecipazione a programmi comuni di 

valutazione e di comparazione tra laboratori (c.d. proficiency testing programs); di 

accettare e investigare ogni ricorso o reclamo avanzato da altre parti firmatarie. 

In secondo luogo, sono stabilite alcune obbligazioni accessorie al corretto 

funzionamento del MLA, quali quelle di fornire personale competente per le operazioni 

di peer evaluation, di comunicare alle altre parti firmatarie ogni modifica del proprio 

status, delle proprie prassi amministrative, dei propri programmi di accreditamento. 

Un terzo gruppo è composto da impegni legati alle proprie attività istituzionali e, 

in particolare: accettare, “for its own purposes”, i certificati e i report prodotti da 

organismi di valutazione accreditati da altre parti firmatarie alle stesse condizioni dei 

certificati rilasciati sotto la propria giurisdizione; riconoscerne l’equivalenza; 

raccomandarne e promuoverne l’accettazione presso imprese e amministrazioni 

pubbliche nazionali; vigilare sugli enti accreditati per garantire il rispetto delle 

procedure di certificazione; adeguare le procedure amministrative interne in modo da 

garantire il rispetto degli standard internazionali e delle linee guida dell’associazione 

nelle attività di accreditamento.  
                                                 

240 V. ad es. D.C. MULFORD, Non-Legal Arrangement in International Economic Relations, in 
Virginia Journal of International Law, 1991, vol. 31, 440 ss., che nota come “the economic policy 
coordination process … in recent years has many of the characteristics of an informal contract which 
relies on a mutuality of interests, peer pressure, and informal sanctions rather than legally enforceable 
sanctions to achieve effective performance”. 

241 V. ILAC Multilateral Arrangement, ILAC-P5:04/2007, artt. 2-4; IAF Multilateral 
Arrangement, artt. 3-5; EA Multilateral Agreement, EA-01/06, art. 4. 
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Qual è il valore legale di queste obbligazioni? Diversi accordi (ma il principio è 

generalizzabile) contengono clausole che non solo escludono ogni effetto pubblicistico 

diretto nei singoli ordinamenti nazionali, ma anche l’efficacia vincolante nel diritto 

domestico o internazionale degli impegni previsti242. Le uniche sanzioni previste sono 

quelle interne all’associazione: in ultima analisi, la sospensione, il declassamento o 

l’espulsione243. 

Simili statuizioni non devono sorprendere. Per comprenderne le ragioni occorre 

considerare accuratamente la posizione dei Fora rispetto ai governi e ai privati. 

Gli enti di accreditamento solitamente godono di una forte indipendenza rispetto 

ai governi nazionali, ma non possono operare nei settori regolati o nell’ambito degli 

appalti pubblici senza un espresso riconoscimento legislativo o amministrativo. In 

questi casi, è questione interna ad ogni ordinamento individuarne limiti e condizioni: 

l’ente di accreditamento, quindi, non può essere responsabile delle restrizioni imposte 

all’accesso al proprio mercato da parte delle autorità di governo (si pensi, ad esempio, 

ad un bando di gara che preveda tra i requisiti di qualificazione una certificazione di 

qualità rilasciata da un ente che abbia sede nel territorio nazionale)244.  

Il quadro non muta considerando i rapporti tra gli enti di accreditamento e le 

imprese o i consumatori. I marchi di qualità hanno un valore commerciale basato sulla 

                                                 
242 V., ad es., ILAC MLA, art. 10: “It is recognised and accepted by each of the signatories that this 

Arrangement does not create any rights, liabilities or obligations that would have binding effect in 
domestic or international law. This Arrangement by itself does not provide any recognition or 
accreditation under any law or regulation in the economy of any signatory”. 

243 Il potere sanzionatorio delle associazioni private ovvero “il potere di infliggere ai membri che 
abbiano leso un interesse collettivo punizioni o pene come l’esclusione dal gruppo, la perdita di un diritto, 
il pagamento di una somma di denaro” (M. BASILE, Le persone giuridiche, in G. IUDICA, P. ZATTI, 
Trattato di diritto privato, Milano, 2003, 259), è stato frequentemente oggetto di studio, per i suoi 
complessi riflessi giurisdizionali e per i suoi collegamenti con la teoria degli ordinamenti giuridici. Tra i 
vari contributi, nella dottrina italiana, v. C. PINELLI, Possibilità e limiti di intervento dei giudici nelle 
controversie interne ai partiti nella recente esperienza italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, 
2994 ss.; M. BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1986; D. 
VINCENZI AMATO, Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata, Napoli, 1984; F. GALGANO, 
Principio di legalità e giurisdizione civile nelle controversie interne ai partiti politici, in Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 1984, 378 ss. 

244 Il tema è stato dibattuto in alcune conferenze organizzate dalla Wto. In particolare WTO, 
COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE, Report of the Special Meeting of the Tbt Committee 
dedicated to Conformity Assessment Procedures, cit., 85: “The representative of ILAC, IAF and EA 
confirmed, in respect of first question, that studies had been undertaken for ILAC two years ago and that 
another survey was under way.  He stated that the situation in each country was different depending on 
the relation – or links – between national accreditation bodies and their governments.  In some cases there 
was a good recognition by regulators of accreditation”.   
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fiducia che essi si sono conquistata sul mercato; l’ente di accreditamento non può essere 

responsabile delle preferenze degli operatori economici.  

In un simile contesto, le parti firmatarie di un MLA, agendo singolarmente, 

possono solo premere sulle proprie economie per incentivare una diffusa confidenza 

negli schemi internazionali di accreditamento, discutere con i propri governi le 

iniziative legislative e regolamentari utili per abbattere le restrizioni ed incentivare 

l’utilizzo dei certificati riconosciuti. Non si tratta di obbligazioni che possano fare 

oggetto di un contratto di scambio: troppo vago è il loro contenuto, impossibile la loro 

coercizione.  

È chiaro, allora, che non è ragionando in un’ottica sinallagmatica che si coglie la 

causa e la funzione svolta dagli accordi di riconoscimento multilaterale. Queste si 

comprendono solo ragionando sulla dimensione associativa in cui essi operano e sugli 

effetti che globalmente possono realizzare grazie all’azione congiunta delle parti 

firmatarie.  

Grazie all’accuratezza delle procedure di accessione, alla continuità e 

all’affidabilità dei controlli, alla circolazione delle best practices, ai meccanismi di peer 

review, all’universalizzazione delle procedure, si crea un regime comune di 

accreditamento, credibile nel suo insieme; ogni parte del sistema si legittima e si 

rafforza vicendevolmente.  

Emerge, allora, una funzione unitaria, imputabile, più che al singolo ente 

firmatario, all’intero sistema accentrato e collettivo di gestione degli accordi; una 

funzione che non produce “certezze” pubbliche, ma fiducia collettiva.   

  

 

4. Le funzioni normative  

 

A differenza delle classiche reti transgovernative, che assolvono funzioni 

essenzialmente regolatorie, gli Accreditation Fora svolgono principalmente attività 

amministrative, legate alla gestione, all’attuazione e all’enforcement degli accordi 

multilaterali. Ciò non implica, tuttavia, che la funzione normativa sia assente; diverso, 

però, ne è l’oggetto e il ruolo.  
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L’analisi deve essere condotta su due piani. Da un lato, quello sostanziale: la 

tipologia delle norme prodotte, il loro contenuto, le finalità perseguite. Dall’altro lato, 

quello procedurale: le competenze interne, il potere di iniziativa, le garanzie di 

partecipazione, i meccanismi di voto.    

 

 

4.1. La natura e il contenuto delle norme prodotte  

 

 Prescindendo dalle complesse classificazioni adottate dai singoli enti245, le 

regole prodotte dagli enti di accreditamento globale possono essere suddivise in tre 

gruppi principali.  

                                                 
245 A titolo d’esempio, si presentano le classificazioni adottate dall’ILAC, dallo IAF e dall’EA, 

indicando il contenuto normativo dei vari documenti. I documenti ILAC sono suddivisi in cinque 
categorie: a) General ILAC brochures (ILAC-B): si tratta di semplici pubblicazioni divulgative o 
promozionali; b) Guidance publications (ILAC-G): contengono le norme tecniche e i criteri applicativi 
che i laboratori e gli enti di accreditamento devono rispettare nello svolgimento della propria attività; c) 
Information documents (ILAC-I): offrono informazioni generali su un determinato argomento; d) 
Procedural and policy publications (ILAC-P): sono i documenti più importanti, che individuano le 
procedure interne dell’organizzazione, compresi, in particolare, i criteri per la gestione degli accordi e le 
procedure di peer evaluation; e) Publications of the Secretariat (ILAC-S), che includono le liste dei 
membri e il loro status, le commissioni, gli elenchi di pubblicazioni in vigore, ecc. Più articolata la 
classificazione dei documenti della IAF: a) IAF issues Communiques: concernenti gli sviluppi raggiunti e 
temi affrontati durante gli Annual Meetings dell’organizzazione, oppure materie di interesse riguardo ai 
programmi di conformity assessment; b) Policy Documents (PL Series): si tratta di documenti che 
definiscono le politiche dell’ente, compresi i requisiti di governance che i membri dell’ente devono 
seguire; può anche trattartsi di position paper conteneti prese di posizione su temi di attualità; sono inclusi 
le IAF Bylaws, il Memorandum of Understanding, gli IAF Endorsed Normative Documents; c) IAF 
Multilateral Recognition Arrangement Documents (ML Series): sono le pubblicazioni più importanti, che 
regolano tutti gli aspetti relativi alla partecipazione e alla gestione degli accordi; d) Guidance Documents 
(GD Series): sono guide e raccomandazioni rivolte ai membri, riguardanti le proprie attività istituzionali, 
spesso hanno valore integrativo o esplicativo delle guide dell’Iso; e) Mandatory Documents (MD Series): 
hanno contenuto in parte sovrapponibile alle Guidance, ma hanno valore vincolante; f) Procedures 
Documents (PR Series): definiscono o precisano le procedure interne dell’ente, in relazione alle varie 
attività e obiettivi perseguiti; g) IAF-ILAC Joint Publications (A Series): documenti prodotti 
congiuntamente dalle due organizzazioni, su temi di comune interesse, per armonizzare le rispettive 
procedure o standards; h) Information Documents, dal contenuto vario, sia brochure informative, sia 
documenti formali che presentano un interesse all’esterno (memorandum, facsimile delle domande di 
accessione, ecc.; i) IAF Newsletters: di natura divulgativa e informativa, contenenti aggiornamenti sulle 
attività dell’ente. L’EA utilizza un doppio sistema di classificazione, per serie e per categorie. Queste 
ultime, di più immediata individuazione, sono quattro: a) EA MLA procedure documents: definiscono i 
requisiti e le procedure da seguire nella gestione degli accordi; b) EA MLA support documents: hanno 
natura orizzontale e specificano le modalità applicative degli standards usati nelle procedure di 
accreditamento; i membri dell’Ea devono darvi applicazione, e il loro rispetto e verificato durante il 
processo di peer evaluation; c) EA MLA Sector specific documents: riguardano l’applicazione degli 
standard rispetto a specifici rami di attività; per il resto hanno lo stesso valore giuridico dei support 
documents; d) Technical documents: sono guida di natura tecnica o scientifica che offrono 
raccomandazioni ed esempi per chiarificare il rispetto degli standard. 
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Innanzitutto, le norme interne che presiedono alla funzione di 

autoorganizzazione: statuti (spesso in forma di memoranda of understanding), rules, 

bylaws. Essi definiscono i requisiti di partecipazione, le strutture di governo, i 

meccanismi di voto, le nomine, i controlli, la finanza, etc. 

In secondo luogo, le norme che regolano l’attività amministrativa “finale” o a 

rilevanza esterna: principalmente, si tratta di disposizioni relative alla gestione degli 

accordi di mutuo riconoscimento. Si tratta senz’altro delle disposizioni di maggiore 

interesse, riflesso della natura funzionale delle attività svolte dai Fora. Quando gli 

organi dell’ILAC o dello IAF autorizzano un nuovo membro a sottoscrivere gli MLA, 

quando verificano in situ le attività svolte dagli enti nazionali di accreditamento, quando 

compiono atti a tutela dell’integrità e del corretto uso dei marchi di certificazione, essi 

adottano provvedimenti amministrativi, che incidono direttamente ed individualmente 

su interessi di singoli. Questi atti non sono compiuti arbitrariamente: sono 

minuziosamente regolati nei loro presupposti ed effetti; devono essere emanati a seguito 

di una procedura predeterminata; sono assistiti dalle dovute garanzie partecipative; le 

decisioni devono essere improntate a precise valutazioni tecniche, non a scelte politiche; 

sono soggetti a controlli amministrativi e giurisdizionali da parte di organi o collegi 

indipendenti. Un complesso corpus normativo, dunque, garantisce il rispetto di un 

principio di “legalità globale”246, che limita, conforma e vincola l’azione degli organi di 

governo al perseguimento del “fine pubblico” dell’ente.    

                                                 
246 Di “universal rule of law” parla S. CASSESE, Global Administrative Law: An Introduction, 

in Journal of International Law and Politcs, 2005, 680 ss. L’emersione di un corpus normativo di fonte 
sopranazionale che proceduralizza l’azione ammisnitrativa delle organizzazioni internazionali e definisce 
le garanzie per i singoli interessati  è senz’altro uno degli aspetti più interessanti del diritto globale. Tra i 
vari contributi sul tema, con vari accenti, v. G. SILVERSTEIN, Globalization and the Rule of Law: “A 
Machine that Runs of Itself?”, in International Journal of Constitutional Law, 2003, 427 ss.; S. CASSESE, 
Oltre lo Stato, Bari, 2006, 122 ss.; J.H.H. WEILER, The Geology of International Law: Governance, 
Democracy and Legitimacy, in Zeitschrift für ausländisches öffenliches Recht und Völkerrecht, 2004, 
547-562; R. H. BORK, Il giudice sovrano, Macerata, 2004, 205 ss.; E. DENNINGER, Lo Stato di diritto o 
“rule of law”: che cosa è oggi?, in A. JELLAMO, F. RICCOBONO, Studi in ricordo di Vittorio Frosoni, 
Milano, 2004, 74 ss.; D. DYZENHAUS, The Rule of (Administrative) Law in International Law, in Law and 
Contemporary Problems, 2005, fasc. 4, 129 ss. Si veda, poi, l’esperienza del controllo sul rispetto della 
rule of law da parte degli Inspection Panel costituiti presso diverse organizzazioni internazionali, 
soprattutto a carattere finanziario; sul punto: D.D. BRADLOW, International Organizations and Private 
Complaints: The Case of the World Bank Inspection Panel, in Virginia Journal of International Law, 
1994, 553; D.L. CLARK, J. FOX e K. TREAKLE (a cura di), Demanding Accountability: Civil Society 
Claims and the World Bank Inspection Panel, 2003; J. FOX, The World Bank Inspection Panel: Lessons 
from the First Five Years, in Global Governance, 2000, 273 ss.; D. NIELSON, M. TIERNEY, Delegation to 
International Organizations: Agency Theory and World Bank Environmental Reform, in International 
Organizations, 2003, 241 ss. 
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In ultimo, emerge un terzo gruppo di norme, a carattere “orizzontale”: esse non 

sono rivolte agli organi amministrativi dei Fora, ma agli enti di accreditamento 

nazionale, al fine di uniformare le loro pratiche di accreditamento. Lo statuto dell’ILAC 

pone addirittura come primo obiettivo quello “to define criteria and standards and 

harmonise practices to build consistency in accreditation of testing and calibration 

laboratories and inspection bodies for the purpose of trade facilitation”247.  

A differenza delle altre due tipologie analizzate, questi documenti contengono 

veri e propri standard globali, assimilabili a quelli prodotti dai regulatory network o da 

alcune regolazioni internazionali private. Come si è avuto modo di chiarire nel Cap. II, 

tuttavia, il principale organismo globale di standard setting in materia di procedure di 

valutazione della conformità è la CASCO, una sottocommissione dell’ISO. Questo profilo 

può generare sovrapposizioni e antinomie. Si tratta naturalmente, di un problema 

generale in ambito globale248, dove la funzione normativa, e in particolare la produzione 

di standard non vincolanti, è diffusa. Come regolare, dunque, le interazioni tra 

                                                 
247 V. ILAC, Articles of Association, art. 2, Objective, par 1. Disposizioni simili sono contenute in 

IAF, Memorandum of Understanding, art. 2, objective, co. 1, lett. e): “harmonise the application of criteria 
for the operation of the Accreditation Body Members’ accreditation schemes, based on IAF endorsed 
international standards and guides, and publicly available IAF guidance documents on the application of 
those standards and guides”.  

248Come nota S. CASSESE, Dallo spazio giuridico globale all’ordine giuridico globale, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2007, 612: “lo spazio giuridico globale non è costituito da una “anarchical 
society”… e non è un “free floating melange of legal organizations”, perché non è composto da “self-
contained regimes” frammentati e separati. Ma non può neppure essere considerato un “global legal 
regime”, perché è costituito da un aggregato di sistemi regolatori speciali, tra i quali non c’è il vuoto, ma 
manca il requisito dell’unità, vi è contiguità, non continuità, il diritto generale ed unificante ha un basso 
tasso di densità, il coordinamento non è imposto dall’alto, ma è stabilito dagli stessi corpi che vi operano. 
Il diritto globale, insomma, proprio perché “without any author”, costituisce un esempio estremo di “legal 
pluralism””. Sul tema, si vedano i differenti punti di vista espressi da  H. BULL, The Anarchical Society – 
A Study of Order in World Politics, Oxford, 1977; M. KOSKENNIEMI, Global Legal Pluralism: Multiple 
Regimes and Multiple Modes of Thought, paper presentato ad Harvard il 5 marzo 2005, 4; R. POST, The 
Challenge of Globalization to American Public Law Scholarship, in Theoretical Inquiries in Law, 2001, 
8; A. LINDROOS, M. MEHLING, Dispelling the Chimera of “Self-Contained Regimes” International Law 
and the WTO, in European Journal of International Law, 2005, 857 ss.; International Law Commission, 
Fragmentation of International Law: Difficulties Arising From the Diversification and Expansion of 
International Law, UN General Assemply, A/CN.4/L.682 13 April 2006; P.-M. DUPUY, A Doctrinal 
Debate in the Globalisation Era: On the “Fragmentation” of International Law, in European Journal of 
Legal Studies, 2007; E. BENVENISTI, G.W. DOWNS, The Empire’s New Clothes: Political Economy and 
the Fragmentation of International Law, in Stanford Law Review, 2007, 595 ss. Il tema delle tecniche di 
collegamento tra vari regimi regolatori globali è stato ampiamente studiato nel settore degli standard 
finanziari; si veda, ad es., S. MORETTINI, Il Fondo Monetario internazionale e le reti globali di regolatori 
finanziari, in S. BATTINI (a cura di), La regolazione globale dei mercati finanziari, Milano, 2007, 298 ss.; 
M. DE BELLIS, Gli standards globali per i servizi finanziari: concorrenza e reciproco rafforzamento tra 
diversi modelli di amministrazione globale, in S. CASSESE e M. CONTICELLI, Diritto e amministrazioni 
nello spazio giuridico globale, Milano, 2006; J. LIBERI, The Financial Stability Forum: a Step in the 
Right Direction … Not Far Enough, in University of Pennsylvania Journal of International Economic 
Law, 2003, 568 ss.   

 133



l’International Organization for Standardization, certamente la principale 

organizzazione a competenza “generale”, e i molti standard setter con competenze 

“settoriali”? In assenza di un coordinamento ab externo, la definizione delle rispettive 

aree di competenza può realizzarsi solo per via negoziale o attraverso 

l’istituzionalizzazione di strutture comuni; strumenti privilegiati sono a tal fine i 

memoranda of understanding e le liason organizzative249.  

Il § E.1.9 del memorandum tra ILAC, IAF e ISO, oltre a prevedere varie forme di 

collaborazione reciproca, stabilisce che le parti “will discuss and mutually agree on 

which party should take the lead on any collaborative action in response to the issues 

identified”. L’analisi dei documenti normativi e delle linee guida prodotte dagli 

Accreditation Fora permette di comprendere quale assetto concretamente si produca. Si 

tratta di un corpus normativo di secondo livello, con funzioni di integrazione, 

specificazione, interpretazione e rafforzamento delle normative generali dell’ISO. In 

talune occasioni, i documenti contengono specifiche clausole per la risoluzione dei 

potenziali conflitti con la disciplina ISO, prevedendo la prevalenza di quest’ultima. 

 

 

4.2. La procedura deliberativa  

 

Conclusa questa rapida analisi del contenuto sostanziale delle norme prodotte 

dai Fora, si possono ora presentare le procedure deliberative seguite per l’adozione dei 

vari documenti. L’iter è accuratamente descritto dalle bylaws dell’ILAC e dello IAF; 

ulteriori disposizioni di dettaglio sono poi contenute in alcuni regolamenti 

applica

si presenta (almeno formalmente) come collegio di composizione di interessi 

                                                

tivi250.  

L’organo competente è l’Assemblea generale, che decide per consensus o a 

maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti, senza considerare gli astenuti. 

Maggioranze così elevate si comprendono tenendo conto che l’organo assembleare non 

 
249 Su questi strumenti di collegamento, v. cap. II, § 7.2. 
250 Disposizioni di ulteriore dettaglio sono poi previsti nei documenti applicativi. V. ad es., IAF, 

General Procedures for the Organisation of IAF Committees and Subordinate Groups and for the 
Development of IAF Documents, IAF PR 2:2006, art. 3; ILAC, Guidelines for the Proposal, Drafting, 
Approval and Publication of ILAC Documents, ILAC-S1:2003. 
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contrastanti, ma come un collegio di ponderazione, ad elevata connotazione tecnica251. I 

quorum, dunque, servono a garantire la credibilità e l’oggettività degli standard e a 

favorirne l’implementation.   

La titolarità del potere di iniziativa è solitamente concessa ad ogni membro  

dell’associazione e alle commissioni di cui essa si compone. Ogni nuovo progetto, 

proposta di intervento o revisione, deve essere accompagnato da un’analisi di impatto 

della regolazione, dalla prospettazione delle varie soluzioni possibili, compresa 

l’alternativa “zero”, da uno studio dei costi e delle risorse necessarie e da un 

programma, anche cronologico, di attuazione (c.d. justification)252.  

Se l’Assemblea (per l’ILAC) o l’Executive Committee (per lo IAF) ritengono che 

la proposta debba avere seguito, il progetto riceve un codice di identificazione e viene 

assegnato alla competente commissione, che nomina al suo interno un relatore. La 

commissione istruisce l’affare, in particolare curando che il documento rispetti le 

guides, le policies generali e le altre procedure dell’ente; procede, inoltre, ad una 

revisione formale del testo.  

Predisposto un primo draft, il chairman provvede a distribuirne il testo fra i tutti 

i membri e al segretariato, ai presidenti delle altre commissioni e agli altri organismi che 

                                                 
251 Per la differenza tra collegi di ponderazione (o reali) e collegi di composizione (o virtuali), 

vedi per tutti M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, 350. 
252 L’ordinamento globale recepisce qui un tipico strumento della regolazione amministrativa, 

ampiamente adottato negli ordinamenti nazionali dopo le prime sperimentazioni nordamericane.  Si veda, 
in particolare, negli Stati Uniti, l’Executive Order 12,291, 46 Fed. Reg. 13193 (1980) e l’Executive Order 
12,866, Regulatory Planning and Review, 58 Fed. Reg., 51735 (1993) del presidente Clinton e, in 
dottrina, si v. R.H. PILDES e C.R. SUNSTEIN, Reinventing the Regulatory State, in University of Chicago 
Law Rewiev, 1996, vol. 62, p. 1 ss.; J. F. BLUMSTEIN, Regulatory Review by the Executive Office of the 
President: An overview and Policy Analysis of Current Issues, in Duke Law Journal, 2001, vol. 51, 851 
ss.; J. F. BLUMSTEIN, Regulatory Review by the Executive Office of the President: An overview and Policy 
Analysis of Current Issues, in Duke Law Journal, 2001, vol. 51, 851 ss.; OFFICE FOR MANAGEMENT AND 
BUDGET,  Economic Analysis of Federal Regulations Under Executive Order 12866, Washington, 1996; 
per il sistema comunitario, C.M. RADAELLI, Steering the Community Regulatory System: the Challenges 
Ahead, in Public Administration, 1999, vol. 77, 855 ss.; L. WERNERT, Regulatory Impact Assessment in 
the European Commission: From Business Impact Assessment to the New Impact Assessment Procedure, 
Bruges, 2003; per l’esperienza italiana seguita alla l. 8 marzo 1999, n. 150, N. GRECO (a cura di), 
Introduzione alla "Analisi di impatto della regolamentazione", Roma, 2003; A. NATALINI, Il management 
della regolazione, in G. DE CAPRARIIS,  G. VESPERINI (a cura di) L’Italia da semplificare: II. Le regole e 
le procedure, Bologna, 1998, 233 ss.; F. DE FRANCESCO, L’Air nel processo di riforma della regolazione, 
in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, 2000, n. 4, 27 ss.; LA SPINA, A., L’analisi 
d’impatto della regolazione: i caratteri distintivi, le tecniche, la ricezione in Italia, ibidem, 11; E. 
MIDENA, Analisi d’impatto della regolazione e analisi tecnico-normativa, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2001, 85ss.; D. SICLARI, L’analisi d’impatto della regolazione nel diritto pubblico: 
premesse introduttive, in Foro italiano, 2002, 45 ss.  Per una analisi comparata, OECD, PUBLIC 
GOVERNANCE COMMITTEE, Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory, Parigi, 2004, 
GOV/PGC/RD(2004)1.  
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partecipano ai lavori dell’organizzazione, compresi, quindi, gli “stakeholders” (c.d. 

circulation). Decorre, quindi, un termine per la presentazione di commenti, solitamente 

di due mesi. Raccolta la documentazione necessaria, la commissione interessata 

predispone un rapporto, in cui motiva in relazione ad ogni osservazione od obiezione 

ricevuta e individua le ragioni delle scelte adottate;  valuta inoltre se emendare il testo, 

in questo caso procedendo ad una nuova circulation253. In ogni fase della procedura si 

deve ricercare il più ampio accordo tra le parti interessate. Infine, quando ritiene che il 

progetto normativo sia oramai maturo per l’approvazione, la commissione lo presenta 

all’Assemblea per la votazione finale. Una volta entrato in vigore, il documento è 

soggetto a revisione annuale da parte dei competenti organi esecutivi, per eventuali 

aggiornamenti o per un suo ritiro, se non più attuale. 

Si delinea, in conclusione, un interessante incrocio tra le ordinarie procedure 

decisionali assembleari, con istruttoria legislativa delegata ad una commissione 

referente; e le procedure tipiche della regolazione amministrativa (analisi di impatto, 

notice and comment, obbligo di motivazione, revocabilità). Per questa via, cumulando il 

principio democratico alle istanze di partecipazione e trasparenza, si realizza una doppia 

legittimazione, di tipo sia “democratico”, sia procedurale.  

   

 

 

 

 
                                                 

253 V. art. 2.7, delle ILAC Guidelines e l’art. 3.6 delle IAF General Procedures. In tutta evidenza, 
si adotta qui il modello nordamericano della partecipazione dei singoli al rule making tramite le procedure 
di notice and comment. Per un immediato raffronto, v. U.S. Code, Title 5, Part 1, Chapter 5, par. 553, 
Rule making: «General notice of proposed rule making shall be published in the Federal Register … The 
notice shall include: 1) a statement of the time, place, and nature of public rule making proceedings; 2) 
reference to the legal authority under which the rule is proposed; and 3) either the terms or substance of 
the proposed rule or a description of the subjects and issues involved […] After notice required by this 
section, the agency shall give interested persons an opportunity to participate in the rule making through 
submission of written data, views, or arguments with or without opportunity for oral presentation. After 
consideration of the relevant matter presented, the agency shall incorporate in the rules adopted a concise 
general statement of their basis and purpose». La dottrina sul tema è sterminata. Per tutti, si vedano R.B. 
STEWART, The Reformation of American Administrative Law, in Harvard Law Rewiev, 1974-5, vol. 88, 
1667 ss., ID. Administrative Law in the Twenty-First Century, in New York University Law Review, 2003, 
vol. 78, 437 ss.; M.-F. CUÉLLAR, Rethinking Regulatory Democracy, in Administrative Law Review, 
2005, 411 ss.; S.G. BREYER, R.B. STEWART, C.R. SUNSTEIN, A. VERMEULE, Administrative Law and 
Regulatory Policy, New York, VI. ed., 2006, 488-574; T. MCGARITY, Some Thoughts on “Deossifyng” 
the Rule Making Process, in Duke Law Journal, 1992, 1385 ss.; S. PIERCE, Seven Ways to Deossify 
Agency Rule Making, in Administrative Law Review, 1995, 59 ss.   
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5. Le funzioni amministrative  

 

 La gestione del regime globale dell’accreditamento ha imposto ai Fora la 

progressiva estensione e affinamento delle proprie funzioni amministrative. Diverse 

tecniche d’intervento, numerosi modelli procedimentali e vari strumenti di esecuzione e 

di enforcement sono stati sperimentati ed attuati. Per semplificare l’analisi, appare 

anzitutto utile adottare la tripartizione tra attività strumentali, attività di prestazione di 

servizi e attività autoritative. 

Le attività strumentali e di autoorganizzazione sono state a lungo improntate alla 

più assoluta informalità. Come già accennato in precedenza, infatti, per i primi venti 

anni di vita – dalla loro costituzione, avvenuta alla fine degli anni settanta, sino alla 

metà degli anni novanta – i Fora non hanno una veste giuridica ben definita; si 

strutturano come semplici conferenze internazionali aperte, che riuniscono gli enti e le 

imprese interessate all’emergente problema della libera circolazione dei certificati di 

conformità. Solo di recente (nel 1996 per l’ILAC), esse assumono una veste legale 

propria, come persone giuridiche private di diritto nazionale (olandese per l’ILAC, 

statunitense per la IAF) e il loro ordinamento interno viene perfezionato e reso stabile254. 

                                                 
254 Appare utile una rapida ricostruzione delle vicende che hanno portato all’approvazione dei 

documenti “costituzionali” dell’ILAC e dello IAF. Il primo atto formale adottato dall’ILAC segue di oltre 
vent’anni il meeting che ne segna la nascita, nel 1977. Difatti, solo 13 settembre 1996 gli allora 44 
membri dell’associazione sottoscrivono il primo Memorandum of Understanding, durante la Conference 
di Amsterdam, procedendo alla sua ratifica con voto dell’Assemblea Generale del 22 ottobre 1998. Di 
poi, a seguito della Ilac Decision GA 4.4. dell’Assemblea Generale tenutasi a Washington nel novembre 
del 2000, l’Associazione decide di avviare le procedure per il riconoscimento secondo il diritto dei Paesi 
Bassi; si decide, inoltre, di sostituire il MoU del 1996 con un nuovo statuto. Il compito di sviluppare il 
nuovo testo è affidato alla ILAC Executive Committee, che vi procede tra 2001 e il 2002, in consultazione 
con i membri. Dopo il completamento delle procedure di notice and comment e di voto, l’Assemblea 
Generale tenutasi a Berlino nel settembre 2002 adotta le nuove ILAC Rules (ILAC Decision GA 6.59), 
poi a più riprese emendate; parallelamente, il 20 gennaio 2003, l’ILAC diviene una associazione 
riconosciuta di diritto privato olandese. Le Rules sono suddivise in due gruppi di disposizioni: gli Articles 
of Association (lo Statuto) e le Bylaws. Le prime definiscono la ragione sociale, gli obiettivi, il capitale 
iniziale, la membership, i poteri di rappresentanza, le riunioni, gli organi principali e le regole per istituire 
commissioni e gruppi di lavoro, le procedure finanziarie, le procedure di revisione. Le seconde 
definiscono nello specifico le procedure normative, di amministrazione attiva, finanziarie e di controllo, 
che gli organi associativi (l’Assemblea generale, l’Executive Committee e gli “Ilac constituent bodies”) 
devono seguire; una particolare attenzione è rivolta alle procedure di ammissione, di gestione degli 
accordi di mutuo riconoscimento, e di approvazione degli Ilac Documents. La IAF ha una storia più breve. 
Essa nasce a Houston il 28 gennaio 1993, in occasione del primo Meeting of Organisations that Accredit 
Quality System Registrars and Certification Programs, con una composizione ancora ristretta ad appena 
otto paesi. Il comunicato conclusivo della conferenza annunziava la formazione dell’Associazione e ne 
identificava gli obiettivi. Seguiranno, nel novembre 2000, l’approvazione di una breve dichiarazione 
comune di intenti, la IAF Charter, tuttora in vigore, e la formale “incorporation” del nuovo ente secondo 
il diritto del Delawere. Oltre agli Articles of Incorporation, i documenti fodantivi dell’Associazione sono: 
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Vengono così approvati statuti e regolamenti di organizzazione che si prestano ad 

un’analisi formale. 

  Tra le funzioni a rilevanza esterna, le attività di servizio sono le prime ad essere 

esercitate. Fino alla ancora recente stipula dei primi accordi multilaterali, la missione 

istituzionale dei Fora –  ben riassunto dalla formula once tested, accepted everywere – 

era perseguita solo per via mediata ed essenzialmente a livello normativo, con 

l’emanazione di standard orizzontali, come si è spiegato in precedenza. 

Sul piano amministrativo, invece, esistevano solo strumenti indiretti di 

promozione, sostegno, incentivo, supporto tecnico alla diffusione migliori pratiche in 

materia di accreditamento, al fine di ottenere un’armonizzazione per mimesi o per 

“coordinamento aperto”. Anche attualmente, tuttavia, queste funzioni rappresentano 

parte sostanziale e insostituibile dell’attività dei Fora. Comunque, non avendo carattere 

autoritativo e non incidendo direttamente sulle posizioni giuridiche di singoli, esse sono 

regolate solo in modo blando; e possono essere studiate, più che attraverso le norme, dai 

documenti di programmazione strategica.    

Le funzioni autoritative, infine, sorgono e ruotano intorno alla creazione e al 

mantenimento del regime di mutuo riconoscimento per accordi. Cronologicamente, 

sono le ultime ad insorgere, ma si sono immediatamente dimostrate le più rilevanti sul 

piano internazionale, tanto da caratterizzare e identificare l’intera attività dei Fora.  

 

 

5.1. Le attività strumentali 

 

Si analizzano, per prime, le attività strumentali: si tratta delle procedure di 

organizzazione, finanziarie e di controllo, che sono regolate con cura dalle rules e dalle 

bylaws.  

 L’organizzazione presenta un forte tasso di flessibilità. Gli statuti si limitano ad 

individuare pochi organi “necessari” – l’assemblea, l’Executive Committee e le 

commissioni preposte alla gestione degli accordi –, la cui composizione riflette gli 

                                                                                                                                               
il Memorandum of Understanding predisposto dal Board of Director nel maggio 2001 e approvato dai 
membri il 30 luglio 2001, che contiene l’indicazione delle finalità statutarie e l’elencazione dei diritti e 
degli obblighi dei membri; e le dettagliate Bylaws (IAF PL 2:2005), che stabiliscono le norme relative alla 
membership, agli organi sociali, alle conferenze generali, alle responsabilità e ai controlli, alla stipula dei 
contratti con soggetti terzi.   
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equilibri istituzionali dell’ente e i rapporti tra le varie categorie di membri e che perciò 

sono definiti da norme di rango costituzionale; accanto a questi uffici, poi, con 

decisione dell’Assemblea possono essere liberamente istituiti commissioni e gruppi di 

lavoro, anche ad hoc, cui sono assegnate le funzioni più varie: ispettive, consultive, di 

comunicazione istituzionale, di cooperazione esterna, ecc. In generale, la provvista degli 

uffici compete agli organi esecutivi di vertice255. 

Il finanziamento degli enti si fonda su contributi periodici a carico dei membri e 

su meccanismi di “fees-for-services”. Annualmente, l’Executive Committee predispone 

un progetto di bilancio sottoposto all’approvazione assembleare, articolato in poste fisse 

di funzionamento delle strutture e in spese variabili, legate a specifici programmi di 

intervento. Tutte le attività finanziarie e di spesa sono oggetto di controllo successivo, 

affidato ad una Financial and Auditing Committee, che presenta una relazione (una 

sorta di “giudizio di parificazione”) all’Assemblea, in vista dell’approvazione del conto 

consuntivo256. 

L’impressione generale è che sia adottato un modello misto, che mutua sia 

istituti e strumenti propri del diritto dell’organizzazione internazionale, sia strumenti e 

procedure proprie della corporate governance, ad ulteriore riprova della particolare e 

ibrida natura degli Accreditation Fora. 

                                                 
255 Nell’ILAC i procedimenti di organizzazione sono regolati dall’art. 12 delle Bylaws. In 

particolare, l’art. 12.1 si occupa dell’istituzione delle Committees: “All ILAC committees will have 
defined terms of reference and constitution that will be endorsed by the ILAC General Assembly. … Each 
ILAC committee will have a Chair appointed by the General Assembly … The term of office of a 
Committee Chair is two years … ILAC committees will report to the General Assembly at least annually. 
ILAC committees will keep the ILAC Secretary informed about their activities by providing the Secretary 
with agenda and records of meetings, including summaries of conclusions of meetings”; mentre l’art. 12.2 
si riferisce ai Working Groups: “The ILAC Executive Committee and the ILAC committees may set up 
working groups with terms of reference endorsed by the Executive Committee … A Working group may 
be set up to deal with specific questions that are within the terms of reference of the committees 
establishing it. Working Groups will be disbanded or reconstituted at the discretion of the appropriate 
committee. The convenors of the working groups will be appointed by the Chair of the relevant 
committee and endorsed by the Executive Committee”. Per quanto riguarda lo IAF, si vedano le General 
Procedures for the Organisation of IAF Committees and Subordinate Groups and for the Development of 
IAF Documents ( IAF PR 2:2006). L’organizzazione è, in quest’ente, più rigida di quanto si sia visto 
nell’ILAC: difatti, subordinate agli organi esecutivi, sono previste altre tre Permanent Commissions; in 
base all’art. 3.3., poi, “Additional Subordinate Committees may be established under the Executive 
Committee as necessary.. The Executive Committee appoints the Chairmen of its Subordinate 
Committees and supervises the work of those Subordinate Committees”. 

256 Per i procedimenti finanziari nell’ILAC, v., in particolare, Articles of Association, art. 18, 
Financial Year, Accounts & Discharge and Budget, e ILAC Bylaws, art. 14, Ilac Budget and Fees; per lo 
IAF, le procedure finanziarie e di bilancio sono contenute nelle Rules for IAF Membership Fees (IAF PL 
4:2004); inoltre gli artt. VI ss. delle IAF Bylaws definisce in gran dettaglio i procedimenti contabili e la 
materia dei contratti.  
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5.2. La prestazione di servizi 

 

Come si è anticipato, un importante strumento di intervento dei Fora è 

rappresentato  dalla prestazione di una serie di servizi alla comunità interessata alle 

attività di accreditamento e certificazione.  

A titolo esemplificativo, tra le attività svolte si segnalano257: l’assistenza tecnica, 

in particolare a vantaggio degli enti di accreditamento operanti nei paesi in via di 

sviluppo; l’organizzazione di seminari, conferenze, programmi di studio; progetti, 

realizzati attraverso la collaborazione interistituzionale con altre organizzazioni e Fora 

internazionali che svolgano attività collegate; il finanziamento di programmi di ricerca; 

la comunicazione istituzionale e la diffusione delle informazioni presso consumatori e 

imprese, per favorire la più ampia accettazione delle certificazioni e dei rapporti di 

laboratorio; la realizzazione di programmi per lo scambio di best practices e di 

personale. Tra queste varie attività, una particolare nota merita la predisposizione e il 

monitoraggio delle attività di proficiency testing e di interlaboratory comparison: si 

tratta di particolari procedure per accertare le capacità tecniche di un organismo di 

certificazione, attraverso la comparazione tra i risultati di analisi e test ottenuti da 

diversi laboratori su uno stesso oggetto, campione o materiale258.  

 Le norme, solitamente, si limitano ad individuare le finalità di massima da 

perseguire, gli organi associativi competenti e ad assegnare i finanziamenti necessari. 

Le modalità attraverso cui realizzare i singoli interventi non sono tipizzate e sono 

affidate alla discrezionalità delle singole committee.     

 

 

 5.3. Le attività autoritative: le procedure di gestione degli accordi 

 

Le procedure di gestione degli accordi risentono profondamente della 

complessità del quadro istituzionale che presiede al regime internazionale 

                                                 
257 Per un quadro d’insieme, v. ILAC, ILAC Strategic and Business Plan, ILAC-S3:2004.  
258 V. sul punto, ILAC, ILAC Policy for Participation in National and International Proficiency 

Testing Activities, ILAC-P9:2005. 
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dell’accreditamento. La presenza di diversi livelli di governo e di più attori per ogni 

livello, incide sotto almeno tre profili.  

Innanzitutto, sul piano normativo. Per evitare disarmonie e possibili conflitti di 

giurisdizione, ILAC e IAF hanno deciso di uniformare le condizioni, i requisiti e le 

procedure di peer evaluation relative alla partecipazione ai rispettivi accordi259. Principi 

e regole generali sono ora definite di comune accordo, attraverso le IAF-ILAC Joint 

Publications260; ognuno dei due enti, poi, regola al proprio interno gli aspetti 

organizzativi e di esecuzione. Il raccordo normativo non opera solo orizzontalmente, ma 

anche verticalmente, come emerge dall’analisi comparata delle procedure previste dai 

Fora internazionali e dalle rispettive Regional Cooperation. Queste ultime, 

nell’amministrare i propri accordi, modellano le proprie norme sui documenti prodotti a 

livello globale o addirittura procedono ad un loro recepimento formale.     

Un secondo profilo riguarda i soggetti coinvolti. Gli accordi internazionali 

presentano una membership composita, che tiene conto della varietà di organismi 

operanti nel contesto globale: essi coinvolgono le cooperazioni regionali, gli enti di 

accreditamento nazionali affiliati a cooperazioni regionali e gli altri enti non affiliati. 

L’affiliazione regionale, come si dirà a breve, pur senza incidere sullo status 

dell’organismo, ha importanti effetti sulle procedure di adesione. 

Il terzo e più importante profilo, infine, investe il riparto delle competenze 

istruttorie e, almeno parzialmente, di quelle decisorie. A regime, il controllo sugli 

accordi di mutuo riconoscimento globale opererà universalmente su due livelli: al 

vertice, l’ILAC e lo IAF concentreranno la loro attività nell’accreditamento delle sole 

Cooperazioni regionali; in periferia, saranno queste ultime a trattare, per delega, tutte le 

domande di adesione dei singoli enti nazionali261. In questo quadro, i Fora globali 

                                                 
259 La cooperazione istituzionale tra i due enti è definita tramite l’Agreement for Closer 

Cooperation Between The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and the 
International Accreditation Forum (IAF). Come chiarisce l’art. 1, para. 1, ILAC e IAF “have been co-
operating to achieve improved alignment of their work programmes where this have potential to 
contribute to effectiveness and efficiency of both organisations and delivery of value to their 
stakeholders”.  

260 Si tratta di quattro documenti principali: IAF/ILAC MLAS: Requirements for Evaluation of a 
Regional Group (IAF/ILAC A1:05/2007); IAF/ILAC MLAS: Requirements for Evaluation of a Single 
Accreditation Body (IAF/ILAC A2:05/2007); IAF/ILAC MLAS: Key Performance Indicators - A Tool for 
the Evaluation Process (IAF/ILAC A3:05/2007); Guidance on the application of ISO/IEC 17020:1998 
(IAF/ILAC-A4:2004).  

261 Come si chiarisce in ILAC, ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Policy 
Statement, ILAC-P4:2003, art. 4: “[e]valuation relating to the development and maintenance of the ILAC 
Arrangement operates at two levels: the evaluation of competence of individual ILAC Member 
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manterranno un “light but authoritative role”262 di controllo e di direzione, attraverso i 

tre strumenti della predeterminazione delle norme e delle procedure da applicare, del 

controllo e della ratifica (endorsement) delle decisioni assunte dai delegati e del potere 

di decisione in appello sulle eventuali controversie.  

Naturalmente, perché questo assetto possa dirsi compiutamente realizzato, sono 

necessarie tre condizioni: che le cooperazioni regionali siano presenti in tutte le aree 

economiche del globo; che esse siano state già riconosciute dai Fora globali; che tutti 

gli enti nazionali si siano già affiliati a qualche cooperazione riconosciuta.  

Attualmente, tuttavia, il quadro è molto più frastagliato. Ad esempio, nel Nord 

Africa non esistono Fora regionali; in Asia centrale ne è stato costituito uno, ma non ha 

ancora ottenuto il riconoscimento; in Europa, molti paesi non-UE sono anche esclusi 

dall’European Cooperation for Accreditation. Il riparto di funzioni prima descritto, 

dunque, ad oggi, può operare solo in Europa (tramite l’EA), in America (tramite l’IAAC), 

e nell’area della Asia-Pacific cooperation (tramite la PAC e l’APLAC).  

In questo contesto, l’ILAC e lo IAF mantengono ancora, transitoriamente, la 

competenza diretta al riconoscimento degli “unaffiliated bodies” (ma è sempre 

possibile, comunque, una delega per ragioni di semplice contiguità territoriale); per gli 

altri, la competenza si radica secondo l’affiliazione.  

Emerge, in conclusione, una complessa e ancora incompleta rete di cooperazione 

interistituzionale, basata su tecniche di delega accompagnate dalla previsione di rigorosi 

controlimiti. Questi, come meglio si chiarirà in seguito, possono essere individuati: 

nella riserva di competenze normative; nella previsione di procedimenti amministrativi 

composti, a responsabilità condivisa; nella creazione di un sistema giurisdizionale 

articolato in più gradi di giudizio.  

Chiarite le interazioni tra i vari livelli di governance, si può ora entrare nel 

merito delle procedure seguite263. Esistono tre diversi procedimenti di autorizzazione 

                                                                                                                                               
Accreditation Bodies to accredit; and the evaluation of a Cooperation’s competence in managing the 
operations of regional mutual recognition Arrangements … for the purposes of its Arrangement, ILAC 
shall delegate authority to its “recognized” ILAC Regional Cooperation Body Members (Cooperations) for 
the evaluation, surveillance and re-evaluation of ILAC full Member Accreditation Bodies within their 
defined territory and associated decision-making relating to the membership of the ILAC Arrangement in 
that territory”. 

262 ILAC, Mla Policy Statement, art. 2. 
263 Per l’ILAC, sono cinque i principali documenti che trovano applicazione in queste procedure e 

precisamente:  a) ILAC MLA: Requirements for Evaluation of Accreditation Bodies By ILAC-recognised 
Regional Cooperations (ILAC P1:07/2007), che individua i criteri che l’Arrangement Council deve 
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alla stipula degli MLA, secondo che il richiedente sia un ente nazionale affiliato, un ente 

non affiliato o una cooperazione regionale. Per semplicità di esposizione e per non 

attardarsi nella descrizione, si presenterà il modello generale adottato per il 

riconoscimento di un ente nazionale affiliato; ove opportuno, si riferirà in nota delle 

alternative regolatorie e delle possibili varianti procedimentali. 

La procedura di adesione si apre ad iniziativa dell’organismo di accreditamento 

interessato. La domanda deve essere supportata da una copiosa documentazione tecnica, 

individuata sulla base delle guide internazionali e delle direttive dell’Accreditation 

Forum, attraverso cui comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione. Sono 

quattro gli elementi oggetto di valutazione.  

 Anzitutto, lo status goduto dell’ente in base al proprio diritto nazionale, con 

particolare riferimento alla personalità giuridica, ad eventuali rapporti formali con le 

autorità di governo, all’ambito in cui opera e al suo coinvolgimento nel settore cogente. 

In secondo luogo, la struttura organizzativa: è oggetto di verifica l’esistenza di un 

segretariato stabile, la sussistenza di organi di direzione e di staff con adeguata 

esperienza e competenze; l’adozione di un riparto delle funzioni e delle responsabilità 

trasparente e certo; la disponibilità di personale competente e sufficiente per garantire lo 

svolgimento delle attività statutarie. In terzo luogo, le procedure adottate per le attività 

di accreditamento e controllo degli enti di certificazione: devono essere indicati le 

policies, i manuali operativi, i criteri generali seguiti, le procedure di sorveglianza, di 

monitoraggio e valutazione continua, le proficiency testing activities, i programmi di 

                                                                                                                                               
seguire nel valutare le procedure adottate dalle Regional Cooperation nella gestione dei propri accordi 
regionali; b) ILAC MLA: Procedures for Evaluation of Regional Cooperation Bodies for the Purpose of 
Recognition (ILAC P2:2003), che individua i criteri per la valutazione delle Cooperation in funzione del 
loro riconoscimento; c) ILAC MLA: Procedures for Evaluation of Unaffiliated Bodies for the Purpose of 
Recognition (ILAC P3:07/2007): parallelo al precedente, trova applicazione alle procedure di 
riconoscimento degli enti nazionali non affiliati; d) ILAC MLA: Policy Statement (ILAC P4:2003): che 
contiene gli obiettivi, i principi fondamentali di funzionamento e di gestione degli accordi, nonché norme 
relative alle procedure e alla fase decisionale; e) Monitoring Performance of ILAC Evaluators (ILAC 
P11:2004), che individua le procedure per verificare e controllare la competenza e l’accuratezza delle 
attività svolte dal gruppo di valutatori. Norme organizzative, legate alla struttura e alla composizione 
della commissione coinvolta nella fase istruttoria delle procedure di riconoscimento sono poi contenute in 
ILAC MLA: Terms of Reference and Composition of the Arrangement Management Committee; si cita 
infine, ILAC MLA: Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and 
for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories (ILAC P8:07/2006), documento che ha ad 
oggetto l’uso dei marchi e dei simboli dell’associazione da parte degli membri firmatari dell’accordo. Lo 
IAF ha seguito un diverso approccio regolatorio: piuttosto che predisporre dei documenti ad hoc, essa 
rinvia alle IAF/ILAC Joint Pubblication; alcune disposizioni integrative sono poi contenute in IAF Policies 
and Procedures for a Multilateral Recognition Arrangement on the Level of Accreditation Bodies and on 
the Level of Regional Groups IAF ML 4:2005. 
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comparazione, le procedure di audit interno; una particolare attenzione è posta al 

rispetto dei requisiti di imparzialità e riservatezza delle operazioni. In ultimo, devono 

essere specificati gli eventuali rapporti istituzionali o negoziali con altre parti, autorità 

od organizzazioni. L’intera documentazione deve essere accompagnata da una relazione 

di autovalutazione.  

 Ricevuta una domanda, la commissione preposta alla gestione del MLA avvia la 

procedura di peer evaluation, designa il presidente (il c.d. evaluation manager o team 

leader) e, su indicazione di questo, gli altri membri del gruppo di valutatori (il c.d. 

evaluation team), scegliendo tra una lista di esperti.  

L’evaluation manager è senz’altro la figura centrale dell’intera fase istruttoria. 

Non è solo un primus inter pares; esso è responsabile dell’intero procedimento; è il 

punto di riferimento istituzionale col NAB; è titolare di funzioni autonome, che esercita 

monocraticamente. 

Visto il pregnante ruolo che viene ad esso attribuito, le norme prevedono 

stringenti incompatibilità e requisiti per l’assunzione dell’incarico264. Inoltre, è 

ammessa la facoltà di appello immediato contro la decisione di nomina, secondo le 

procedure giurisdizionali che saranno descritte nel § 6. 

                                                

L’istruttoria si articola in tre passaggi chiave: una prima verifica cartolare della 

documentazione prodotta; una valutazione preliminare (la pre-evaluation) delle attività 

di accreditamento dell’ente candidato, svolta in situ; la valutazione finale (la full-

evaluation).  

La document review, salva l’eventuale consultazione con gli altri valutatori, è 

condotta sotto l’autonoma responsabilità del presidente. Questi verifica la sufficienza e 

la completezza delle attestazioni e può richiedere ogni integrazione o schiarimento che 

ritenga opportuno; nel merito, se emergono deficienze, queste sono individuate in un 

rapporto motivato trasmesso all’ente candidato, con l’indicazione delle azioni correttive 

che occorre assumere. In questo caso, il procedimento non si arresta definitivamente, 

ma si sospende: il manager può concordare assieme al NAB un piano di interventi, 

scanditi temporalmente, a positiva conclusione del quale sia possibile riprendere l’iter. 

Se la documentazione è regolare, o lo diviene a seguito delle integrazioni o delle 

 
264 v. in particolare IAF/ILAC MLAS: Requirements for Evaluation of a Single Accreditation Body, 

cit., Annex 3: Appointment, composition and requirements of the qualifications and personal attributes of 
peer evaluation team leaders and members.  

 144



correzioni operate, viene approvato un rapporto di conferma, che raccomanda il 

passaggio alla fase successiva. 

La pre-evaluation è una fase eventuale, cui si procede o su esplicita richiesta del 

candidato oppure ove la Cooperazione ritenga opportuno un approfondimento 

intermedio di indagine. Essa consiste in uno screening generale delle procedure seguite 

dall’ente (“to gain an initial impression”) e si svolge attraverso una visita in situ, 

durante la quale accertare sul campo l’affidabilità delle operazioni di accreditamento e 

controllo, la professionalità del personale, la competenza dei laboratori accreditati. 

L’istruttoria, per quanto rapida e sommaria, è assistita da alcune importanti garanzie: 

una parziale collegialità (il presidente, per assicurare una maggiore ponderazione delle 

decisioni, deve operare di concerto con almeno un altro valutatore); e la possibilità di 

controdedurre prima che venga steso il rapporto definitivo.  

Se anche la valutazione preliminare si conclude positivamente, l’ente candidato 

può essere sottoposto ad una seconda e definitiva ispezione a collegialità piena, la full-

evaluation. L’evaluation team è chiamato ad un’approfondita indagine dell’intero 

apparato organizzativo del NAB e delle procedure seguite, dei meccanismi di selezione 

del personale, delle strutture di amministrazione, delle attività ispettive e di 

sorveglianza, dei programmi di proficiency testing e di comparazione tra laboratori e su 

ogni altro aspetto della attività svolta, al fine di accertare il rispetto degli standard 

internazionali e delle linee guida. Al termine, la commissione di valutazione predispone 

un rapporto finale, identificando eventuali manchevolezze. Secondo i casi, i commissari 

potranno evidenziare vere e proprie violazioni degli standard (c.d. nonconformities), 

ovvero annotare a verbale proprie perplessità sulle prassi o sulla competenza dell’ente 

(c.d. concerns), o anche limitarsi a presentare osservazioni o suggerimenti (c.d. 

comments). Nei primi due casi, dovranno essere adottate le dovute misure per superare 

le obiezioni contestate. In ogni caso, il collegio non trasmette il rapporto agli organi 

decisionali del Forum prima di averlo presentato e discusso col candidato, concedendo 

un’adeguata opportunità per commenti e osservazioni. L’ente può presentare una 

apposita memoria di replica, in cui contestare nel merito le conclusioni della peer 

review e chiedere la correzioni di errori o fraintendimenti, o invece accettarle e 

individuare le azioni correttive che intende assumere.  
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Si completa così il fascicolo di valutazione, che viene trasmesso al competente 

organo esecutivo delle Cooperazione; innanzi a questo, il candidato ha un’ulteriore 

opportunità partecipativa. La Committee responsabile formula allora una 

raccomandazione all’organo di gestione del MLA, che assumerà la decisione finale, per 

consensus o, in difetto, a maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti. La decisione 

è ulteriormente impugnabile secondo la procedura di appello. 

 Ottenuto il riconoscimento da parte della cooperazione regionale, l’ente 

candidato può attivare la fase globale del procedimento di riconoscimento. A tal fine è 

necessario un nuovo atto di impulso, rivolto al segretariato dell’organizzazione. L’iter è 

estremamente snello: la fase istruttoria si limita al semplice riscontro delle allegazioni di 

parte; di poi, su parere degli organi esecutivi, l’assemblea dei firmatari assume la 

decisione finale.  

 

 

6. Le funzioni giurisdizionali 

 

 Il regime globale di accreditamento è assistito da un sistema completo di rimedi 

amministrativi, paragiurisdizionali e giurisdizionali per risolvere tutte le possibili 

controversie, da chiunque sollevate, per garantire il rispetto delle procedure di 

accreditamento265.  

 È un sistema complesso e multilivello. Sono regolate quattro differenti tipologie 

di procedure: 

  

                                                 
265 EA, EA Procedure for the investigation and resolution of Complaints and Appeals (“Ea 

Dispute Settlement Procedure”), Supplement 3 to EA-2/01, EA Rules of Procedure, doc. EA-2/01-S3, 
marzo 2007; APLAC, Aplac Constitution, art. 14, Appeals and Alternative Dispute Resolution (“Aplac 
Appeals Procedure”), APLAC SEC 052, ottobre 2006; IAAC, Procedure for Handling of Appeals and 
Complaints, IAAC PR 005/06, febbraio 2006 (“Iacc Dipute Settlement Procedure”); IAF, Procedure for 
Investigation and Resolution of Complaints (“IAF Complaints Procedure”), Issue 2, version 2, doc. IAF 
PR 1:2007, 10 maggio 2007; IAF, Policies and Procedures for a Multilateral Recognition Arrangement 
on the Level of Accreditation Bodies and on the Level of Regional Groups, Issue 4, IAF ML 4:2005, 15 
dicembre 2005, Part III, Appeals (IAF Appeals Procedures); PAC, Procedure for Appeals (“Pac Appeals 
Procedure”), PAC-DOC-008, 1 febbraio 1999; PAC, PAC Procedure for Complaints and Disputes, PAC-
DOC-025, 6 settembre 2001 (“Pac Complaints Procedure”); ILAC, ILAC Mutual Recognition 
Arrangement: Policy Statement, ILAC-P4:2003, art. 6, Appeals and Alternative Dispute Resolution (“ILAC 
Appeals Procedure”); ILAC, ILAC Procedures on Disputes, Complaints and Appeals (“ILAC Complaints 
Procedure”), ILAC-S5:2005. 
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 a) ricorsi o reclami (complaints) avanzati da individui o enti privati contro un 

Accreditation forum per i servizi resi o in relazione a qualunque azione, provvedimento 

linea guida, da esso direttamente assunti o approvati. L’azione è volta a far valere una 

qualunque “dissatisfaction” ed è basata sull’allegazione della violazione degli statuti o 

delle procedure dell’organizzazione;  

  

b) ricorsi (appeals) avanzati contro l’organizzazione da un suo membro, 

riguardanti una “adverse decision” che incida sul suo status e sulla partecipazione agli 

accordi di riconoscimento. Una adverse decision può essere costituita dalla reiezione di 

una richiesta di accessione; dalla revoca dello status di membro o di firmatario; dal 

rifiuto di accettare una domanda di peer evaluation e di procedervi; dalla richiesta di 

assumere azioni correttive a seguito di una valutazione negativa; da ogni modifica in 

pejus dell’oggetto e dell’ambito del riconoscimento; dalla decisione di negare, 

sospendere o revocare lo status di membro o di firmatario. In alcuni casi, inoltre, sono 

immediatamente impugnabili anche alcune decisioni procedurali, come la nomina del 

presidente e dei membri del collegio di valutatori. Come si comprende, si tratta della 

principale fattispecie di ricorsi; 

  

c) le dispute tra membri dell’organizzazione. In tali casi, i Fora svolgono 

sostanzialmente una funzione arbitrale;  

  

d) i ricorsi presentati innanzi l’organizzazione, per fatti o provvedimenti assunti 

da organismi di accreditamento che ne siano membri. Si tratta di una fattispecie del tutto 

peculiare.  

Solitamente questi ricorsi sottendono liti tra gli organismi di certificazione legati 

a pratiche di “unfair competition”. Accade, nei fatti, che un CAB offra i propri servizi 

come “third party” in modo accondiscendente nei confronti delle manifatture, ovvero 

pratichi una politica di contenimento dei costi, per abbassare il prezzo dei propri servizi, 

a scapito dell’accuratezza delle procedure di audit. Un altro CAB (ma anche 

un’associazione di consumatori e chiunque altro interessato) potrà allora agire conto il 

concorrente o l’operatore sleale innanzi all’organismo di accreditamento nazionale. In 

caso di rigetto, potrà poi portare il ricorso all’organismo regionale di cooperazione e in 
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terza istanza, all’ILAC o allo IAF. Ove, poi, la lite sorga tra una manifattura e un CAB, un 

primo ricorso potrà essere rivolto direttamente a quest’ultimo, quindi i gradi di ricorso 

divengono quattro (il primo in opposizione, gli altri “gerarchici”). 

Funzionalmente, ognuno dei successivi giudizi è autonomo (tanto che potrebbe 

essere avviato direttamente), poiché ha ad oggetto una contestazione per il mancato 

esercizio dei poteri di vigilanza in capo all’ente di accreditamento “sopraordinato” 

(nazionale, regionale, globale). Strutturalmente, però, assume la veste di un nuovo grado 

di giudizio, che ha ad oggetto l’efficacia e il rispetto delle procedure di risoluzione delle 

controversie dell’organo inferiore.  

 

    

 6.1. La procedura relativa alle dispute ordinarie (complaints) 

 

I ricorsi devono essere indirizzati al presidente (Chair) dell’Accreditation 

Forum, presso il segretariato dell’organizzazione.  

Si apre, a questo punto, un immediato giudizio di ammissibilità, in limine litis, 

senza contradditorio. Oggetto di questo giudizio è quello di verificare, in caso di liti 

contro gli enti nazionali di accreditamento o contro enti di certificazione, se siano stati 

correttamente esauriti i rimedi “interni”; in difetto, la questione è rimessa all’organismo 

competente266. 

Viceversa, se il giudizio può proseguire267, il segretariato richiede un dettagliato 

rapporto ai membri coinvolti e alle loro organizzazioni regionali; quindi provvede a 

nominare un gruppo ad hoc composto da membri della commissione esecutiva o da 

esperti esterni, col compito si svolgere tutte le attività istruttorie che appaiano 

necessarie.   

                                                 
266 V. Ea Dispute Settlement Procedure, art. 3, co. 3; IAAC Dispute Settlement Procedure, art. 

5.2.1; IAF Complaints Procedure, art. 4, c.mi 3-4; Pac Complaints Procedure, art. 7, c.mi 1-3, in 
alternativa alla reiezione tout court, tuttavia, il ricorso può essere ugualmente trattato, ma non come 
formale complaint, ma come semplice petizione, rispetto alla quale l’esecutivo della PAC cercherà di 
favorire il raggiungimento di un compromesso con il membro interessato; ILAC Complaints Procedure, 
art. 5, co. 2, lett b), il rinvio ai membri, tuttavia, è discrezionale; l’ILAC può trattenere comunque la 
decisione. 

267 Per la procedura che segue, v. Ea Dispute Settlement Procedure, artt. 4-5; IAAC Dispute 
Settlement Procedure, art. 5.3; IAF Complaints Procedure, artt. 5-6; PAC Complaints Procedure, art. 7, 
c.mi 4-13; ILAC Complaints Procedure, art. 5, co. 2, lett. c) - g). 
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Il presidente dell’ad hoc group, quindi, presenta un rapporto conclusivo 

all’organo responsabile per la decisione finale (l’Executive Committee per l’ILAC, il 

presidente della MLA Management Committee nelli IAF, etc.) dell’Accreditation forum, 

precisando se il ricorso appaia fondato o meno, ed eventualmente raccomandando 

l’adozione di tutte le azioni correttive necessarie per la positiva soluzione della 

controversia. La Committee resta responsabile per la decisione finale e ne informa 

prontamente e per iscritto tutte le parti coinvolte.  

 Ove il ricorrente si dichiari insoddisfatto dell’esito della disputa, questi ha 

solitamente facoltà di opporsi decisione, con un formale appello al segretariato268. La 

questione è rimessa nuovamente alla Commissione esecutiva, che può decidere se 

trattare direttamente il caso o nominare un “Independent Appeal Panel”. Rispetto al 

primo grado, questa seconda procedura si distingue perché è rafforzato il contraddittorio 

e i requisiti di imparzialità dei pannelli. Inoltre, in alcune organizzazioni esiste un 

dualismo tra il soggetto responsabile per la decisione di primo grado e per la decisione 

d’appello. 

 

 

6.2. La procedura relativa alle controversie di status (appeals). 

 

Si tratta, come chiarito in precedenza, delle più importanti controversie tra un 

ente di accreditamento e l’Accreditation forum di cui fa o vuole far parte. Prendono il 

nome di “appeals” perché sono procedure che si instaurano contro decisioni già assunte 

attraverso un contraddittorio e perché hanno pieno effetto devolutivo. 

Le controversie di status si aprono con un ricorso formale, che deve essere 

presentato entro un breve termine di decadenza ed indicare con chiarezza l’oggetto della 

controversia, le argomentazioni in fatto e in diritto su cui si basa, il rimedio proposto. 

Secondo le regole di procedura di alcuni fora, ogni qual volta il ricorrente abbia un 

interesse “oppositivo” rispetto alla decisione impugnata (ad esempio, la revoca dello 

status di membro o l’imposizione di pesanti corrective actions a seguito di re-

evaluation negativa), l’appello ha un immediato effetto sospensivo. 

                                                 
268 Per la procedura di revisione, v. EA Dispute Settlement Procedure, art. 6; IAF Complaints 

Procedure, art. 7; ILAC Complaints Procedure, art. 6. 
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La natura di questo tipo di controversie è del tutto peculiare. Occorre 

considerare, infatti, che, in base al diritto civile di molti Stati, le decisioni di 

un’associazione privata riguardanti l’ammissione e, soprattutto, l’espulsione dall’ente 

sono soggetti ad impugnazione ordinaria innanzi ai tribunali civili. Si comprende, 

quindi, come le procedure previste dai Fora non siano considerate, come le dispute 

ordinarie, questione interna, rispetto alle quali gli organi di governo dell’ente siano 

vincolati solo al rispetto del proprio diritto; ma, siano basate su un principio di parità 

delle parti.  

Esistono due possibili modelli. L’ILAC, l’APLAC, l’IAAC269 applicano 

integralmente l’Alternative Dispute Resolution Procedure definita dall’International 

Chamber of Commerce270.  

Essa si articola in tre fasi: negoziazione, mediazione, arbitrato. 

La negoziazione si sviluppa bilateralmente, tra i rappresentanti legali dell’ente di 

accreditamento e funzionari del Forum investiti del potere di definire la controversia. 

Entro 45 giorni dalla notifica dell’appello, le parti definiscono di comune accordo una 

serie di incontri; in questa fase ogni ragionevole richiesta di informazioni deve essere 

rispettata. Se entro novanta giorni non si raggiunge una soluzione amichevole, ognuna 

delle parti può avviare la seconda fase della procedura. 

La mediazione è condotta da un soggetto terzo, individuato d’intesa dalle parti. 

Il mediatore non emette una decisione, ma si limita ad assistere le parti nel tentativo di 

raggiungere un accordo satisfattorio. La procedura non deve durare oltre i 

quarantacinque giorni.  

Ove neanche attraverso mediazione si raggiunga un’intesa, le parti, di comune 

accordo, possono sottomettere la questione ad arbitrato vincolante, a composizione 

monocratica. Sia la scelta dell’arbitro, sia la procedura del giudizio devono svolgersi nel 

rispetto delle Rules of Arbitration della ICC. 
                                                 

269 APLAC Appeals Procedure, art. 14 ss.; ILAC Appeals Procedure, art. 6, c.mi 2-5; IAAC Dispute 
Settlement Procedure, art. 4;  

270 Sulla ICC e, in generale, sugli arbitrati commerciali internazionali, la letteratura è amplissima. 
V, tra i tanti.  C. R. DRAHOZAL, Commercial Norms, Commercial Codes, and International Commercial 
Arbitration, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2000, vol. 33, 79-146; P. BERNARDINI, 
L’arbitrato commerciale internazionale, Milano, 2000; W. M. REISMAN, W.L. CRAIG, W. PARK. J. 
PAULSSON, International Commercial Arbitration: Cases, Materials and Notes on the Resolution of 
International Business Disputes, New York, 1997; C. LARSEN, International Commercial Arbitration, 
ASIL Insight, April 1997. Numerosi sono i periodici interamente dedicate all’argomento: l’ICC 
International Court of Arbitration Bulletin, il Journal of International Arbitration, l’International 
Arbitration Law Review. 
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Un diverso modello, invece, è adottato dall’EA, dallo IAF e dalla PAC271. Queste 

organizzazioni mantengono la procedura di appeals al loro interno, ma la rafforzano con 

garanzie speciali che non sono previste per le dispute ordinarie. Si tratta, in particolare, 

di tre accorgimenti.  

Il primo riguarda la costituzione dell’Appeals Review Panel. Sono previste 

regole speciali di indipendenza e, soprattutto, è concesso al ricorrente di obiettare sulla 

composizione dell’organo giudicante. Solitamente, è possibile ricusare uno o più 

membri, ma una sola volta; la decisioni finale sulla composizione resta in capo alle 

commissioni esecutive dei Fora. 

In secondo luogo, il contraddittorio è rafforzato. Il procedimento si sviluppa 

attraverso formali udienze (hearings); il panel ha il potere di convocare testimoni ed 

esperti, soggetti a cross examination. 

In ultimo, il verdetto può essere ritenuto immediatamente vincolante, senza la 

necessità del recepimento delle raccomandazioni da parte dell’organo esecutivo.   

 

 

7. Conclusioni 

 

 L’analisi finora condotta ha permesso di descrivere la struttura organizzativa e i 

legami istituzionali che caratterizzano gli Accreditation Fora; le attività svolte e le 

procedure seguite; i meccanismi di controllo amministrativo e giurisdizionale.  

In chiusura, occorre ora approfondire i caratteri generali e d’insieme di questo 

complessivo fenomeno; a questo fine, è utile, da un lato, soffermarsi sul principio guida 

intorno a cui ruotano gli Accordi multilaterali privati, e cioè la peer review, anche 

attraverso un raffronto con esperienze simili; dall’altro lato, comparare il pilastro 

privato del riconoscimento con quello pubblico, rappresentato dai MRA, per coglierne 

gli aspetti distintivi.   

La suggestione che se ne trae, è che i Fora, pur sfruttando modelli originali di 

regolazione, stiano progressivamente assumendo il ruolo di associazioni pubbliche (o 

ibride) esponenziali di interessi collettivi di determinate categorie di operatori 

economici.  
                                                 

271 V. EA Dispute Settlement Procedure, artt. 8 ss.; PAC Appeals Procedure, artt. 5 ss.; IAF 
Appeals Procedure, art. 3.1.  
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La regolazione globale privata “a rete”, in altri termini, diviene lo strumento 

isituzionale per riproporre, a livello globale, l’organizzazione per collegi a struttura 

corporativa, noti in molti ordinamenti nazionali, cui i pubblici poteri delegano funzioni 

certative sullo status giuridico e sulla qualificazione degli appartenenti e le correlate 

funzioni di controllo e disciplina delle condotte.  

 

 

7.1. Il ruolo della peer review nei Multilateral Arrangements  

 

Come si è avuto modo di precisare sotto più aspetti, lo strumento adottato dai 

Fora in tutte le procedure di amministrazione e gestione degli Accordi è quello della 

peer evaluation o peer review. Nell’ammissione alla stipula, nella verifica della 

permanenza dei requisiti di partecipazione, o nell’imposizione di misure correttive, 

prima di ogni decisione in merito, si procede sempre alla nomina di panel di esperti, 

provenienti dal senior management dei membri, chiamati a verificare il rispetto di 

requisiti preventivamente definiti su base paritaria.  

Non si tratta naturalmente di un unicum; l’assenza di un potere sovraordinato 

centrale ed eteronomo, spinge naturalmente gli attori dell’arena globale a creare forme 

di autoamministrazione e di gestione concertata o corporativa dei rapporti che tra essi si 

instaurano. Sono numerosi, infatti, i riscontri in altre organizzazioni internazionali, che 

non di rado adottano al proprio interno programmi di peer review272; come si noterà, 

tuttavia, il grado di formalizzazione assunto dalla procedura, è originale del contesto che 

si studia. 

Tra gli esempi più noti, possono ricordarsi l’Environmental Performance 

Reviews Program condotta dalla Economic Commission for Europe delle Nazioni 

                                                 
272 La letteratura sulla peer review non è amplissima. Il tema è solitamente affrontato nei dibattiti 

e nei saggi relativi al tema della “compliance” alle norme internazionali e alla disputa “enforcement vs. 
co-operation”. Si veda, ad esempio, G. W. DOWNS, D. M. ROCKE e P. N. BARSOOM, Is the Good News 
about Compliance Good News about Cooperation?, in International Organization, 1996, vol. 50, 379 ss.; 
G. W. DOWNS, Enforcement and the Evolution of Co-operation, Michigan Journal of International Law, 
1998, vol. 19, 319 ss.; OECD, JOINT GROUP ON TRADE AND COMPETITION, Peer Review: Merits and 
Approaches in a Trade and Competition Context, 6 June 2002, COM/TD/DAFFE/COMP(2002)4/FINAL. 
Più in generale, per una analisi dei vari meccanimi di compliance, si vedano N. BLOKKER, S. MULLER (a 
cura di), Towards More Effective Supervision by International Organizations. Essays in Honour of Henry 
G. Schermers, Vol. I, Dordrecht, Boston, Londra, 1994, e più di recente, H. RUIZ FABRI, L.-A. 
SICILIANOS, J. M. SOREL (a cura di), L’effectivité des Organisations Internationales: Mécanismes de suivi 
et de contrôle, Atene e Parigi, 2000. 
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Unite273; i Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) prodotti dal 

Fondo Monetario Internazionale, le Monitoring and Surveillance Activities 

dell’OECD274, il Trade Policy Review Mechanism della WTO275.  

Solitamente si tratta di controlli tematici, su oggetti specifici (tutela 

dell’ambiente; rispetto degli standard finanziari; abbattimento delle barriere all’ingresso 

dei mercati; contrasto alla corruzione, etc.); riguardano principalmente Stati e politiche 

governative; sono svolti “on a non-adversial basis”, a richiesta degli interessati; hanno 

ad oggetto standards e linee guida internazionali, più che vere e proprie norme di 

diritto; si concludono con raccomandazioni non vincolanti e prive di effetti giuridici 

diretti. Essenzialmente operano in una logica cooperativa o di soft enforcement: il 

rispetto degli standard globali è perseguito non attraverso la coercizione, ma attraverso 

il dialogo e la circolazione di best practices, la trasparenza, la peer pressure, le sanzioni 

reputazionali; o, ancora, inducendo meccanismi di reazione informale dei mercati e 

degli investitori.    

È chiaro che il fenomeno che si è studiato coincide solo parzialmente con questo 

modello. 

Anzitutto, nei MLA, la review non si traduce in meri atti di indirizzo o 

raccomandazione: l’esito del controllo incide in via diretta sulle posizioni giuridiche e 

sullo status dei soggetti interessati e sono puntualmente individuate le sanzioni e le 

                                                 
273 Sul tema, v. ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY, 

From Intentions to Actions: Overcoming Bottlenecks Critical Issues in Implementation of Environmental 
Policies Hihlighted by the Unece Environmental Performance Review Programme, New York e Ginevra, 
2007. 

274 Per una lista dei meccanismi di peer review nell’OECD, v. OECD, EXECUTIVE COMMITTEE IN 
SPECIAL SESSION, Monitoring and Surveillance Activities at the OECD and Co-operation with Other 
International Organisations. Note by the Secretary General, 27 April 1999, ECSS(99)3, Annex A; per 
una analisi dei principi e delle prassi seguite dalle Economic and Development Review Committee 
dell’Oecd, v. F. PAGANI, Peer Review: a Tool for Co-Operation and Change. An Analysis of an OECD 
Working Method, Oecd, Parigi, 2002, Annex B.   

275 V. R. ABBOT, GATT and the Trade Policy Review Mechanism: Further Reflections on Earlier 
Reflections, in Journal of World Trade, 1993, Vol. 27, 117 ss.; R. BLACKHURST, Strengthening GATT 
Surveillance of Trade-related Policies, in M. HILF e E.-U. PETERSMAN (a cura di), The New GATT Round 
of Multilateral Trade Negotiations: Legal and Economic Aspects, Deventer, 1988; V. CURZON PRICE, 
GATT's New Trade Policy Review Mechanism, in The World Economy, 1991, Vol. 14, 227 ss.; A. 
KRUEGER, U.S. Trade Policy and the GATT Review, in The World Economy: Global Trade Policy, 1995; 
P. MAVROIDIS, Surveillance Schemes, The GATT's New Trade Policy Review Mechanism, in Michigan 
Journal of International Law, 1992, Vol. 13, 374 ss. F. LEUTWILER e altri, Trade Policies for a Better 
Future, Geneva, 1985; A.H. QURESHI, (1990), The New GATT Trade Policy Review Mechanism: An 
Exercise in Transparency or “Enforcement”?, in Journal of World Trade, 1990, 142; LAIRD, The WTO’s 
Trade Policy Review Mechanism – From Through the Looking Glass, in The World Economy, 1999, vol. 
22, 741 ss. 
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conseguenze legali della non-compliance. Come conseguenza, la procedura di controllo 

non è informale, ma accuratamente procedimentalizzata; i parametri di giudizio e i 

criteri di valutazione sono condivisi e predeterminati a seguito di una procedura di rule-

making aperta e partecipata; sono grandemente rafforzate le garanzie procedurali ed è 

previsto un complesso sistema di tutele giurisdizionali.     

 Certamente, l’adozione di questo approccio è stata resa più semplice dal 

carattere privato dei Fora, e dalla natura non statale delle organizzazioni che ne sono 

membri: non occorreva fronteggiare le generali resistenze degli Stati verso i controlli 

vincolanti su materie di domestic regulation, operati da enti sopranazionali.  

 Ma esistono ragioni più profonde per la scelta che si è descritta. Come si è avuto 

modo di notare, il “potere globale” esercitato dai Fora non preesiste alla creazione della 

rete e non è il frutto dell’esercizio congiunto di sovranità (come nelle comunità tra 

Stati), o di funzioni amministrative nazionali (come nei network transnazionali di 

regolatori).  

 I regolatori privati hanno un potere alquanto limitato di enforcement; per 

orientare i comportamenti dei regolati, dunque, possono fare affidamento sulla sola 

conformazione spontanea degli operatori economici. Inoltre, mancando di investitura 

pubblica, non detengono un monopolio legale sulla funzione che hanno assunto; anche 

nei rapporti tra i regolatori facenti parte della rete, quindi, si pone un problema di 

riconoscimento della reciproca legittimazione.  

 La credibilità dell’organizzazione, verso l’esterno e verso l’interno, diviene 

quindi un fattore cruciale.  

 Ecco che, all’interno, la logica maggioritaria, propria delle comunità politiche 

non ha ragion d’essere. Le decisioni devono essere il più possibile co-decise e con-

divise, per evitare spinte centrifughe: da qui le procedure deliberative basate su alti 

quorum e su istruttorie aperte e partecipate; e le procedure amministrative trasparenti e 

assistite da ampie garanzie procedimentali. 

 Verso l’esterno, poi, la logica autoritativa è superata a favore di strumenti di 

coinvolgimento, procedurale e organizzativo, dei vari portatori di interessi e di 

collaborazione con altre reti di regolatori privati operanti in settori affini. Più che sulle 

regioni dell’autorità, è sull’autorità della ragione si fonda l’effettività delle decisioni 
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assunte: da qui la spinta verso il rigore e l’affidabilità delle attività di controllo e la 

condivisione dei suoi esiti.  

 In definitiva, il controllo dei pari, in assenza di rapporti giuridici ordinati 

gerarchicamente, diviene lo strumento d’elezione per fondare la legittimazione di un 

dato regime giuridico. 

 

 

7.2. MRA e MLA: un confronto. I MLA come “collegi globali” 

 

Come si anticipato, un secondo percorso per la definizione del fenomeno dei 

Fora è quello per distinzione, per il tramite cioè, del raffronto tra il pilastro pubblico e 

quello privato del riconoscimento. 

Ad una prima analisi, le due grandi tipologie di accordi che si sono studiate 

sembrano sostanzialmente assimilabili, almeno da un punto di vista strutturale: comune, 

infatti, è lo strumento utilizzato, quello negoziale; omogenee sono le prestazioni cui 

reciprocamente si obbligano i contraenti; simile l’effetto di “equivalenza” prodotto. 

Come spesso accade nel diritto, tuttavia, l’uso di una forma o di un nomen iuris non 

coincide necessariamente ad una e una sola funzione. 

Considerando i due fenomeni da un punto di vista funzionale emergono 

differenze profonde. Gli accordi di riconoscimento che operano nei settori cogenti sono 

uno strumento per superare la disomogeneità regolatoria presente nel contesto globale. 

Essi sono uno strumento per ripartire le competenze di amministrazione e controllo tra i 

vari ordinamenti coinvolti; servono per superare un ostacolo ai commerci posto 

“dall’alto”, dai regolatori nazionali. In altri termini, nascono per far fronte ad un eccesso 

di regolazione. Questi accordi, dunque, si fondano su una semplice logica 

sinallagmatica: ogni parte arretra nell’esercizio della propria giurisdizione nazionale nei 

limiti in cui questa rinuncia sia bilanciata da una parallela rinuncia della controparte. 

Non a caso, come si è visto nel Cap. II, § 4.7, le difficoltà emerse in sede di negoziato, o 

in sede di applicazione degli accordi, sono derivate proprio dalla difficoltà di trovare un 

equilibrio tra i contrapposti impegni di apertura dei mercati. 

Gli accordi multilaterali nei settori volontari vengono incontro ad esigenze 

diverse e per certi versi opposte. A livello globale manca una potere precostituito che 
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accerti la qualificazione e la competenza tecnica degli enti di valutazione della 

conformità e, di conseguenza, l’affidabilità dei certificati da essi rilasciati. Emerge un 

vuoto di regolazione cui fa fronte una domanda di regolazione proveniente dagli 

operatori economici, dai consumatori e dagli stessi governi nazionali. Attraverso gli 

MLA, quindi, non si definiscono i rapporti reciproci tra preesistenti ordinamenti 

nazionali, ma si costituisce ex novo un regime regolatorio globale. Gli MLA, quindi, 

operano in una logica associativa.   

Questo aspetto merita un approfondimento. Non si tratta, infatti, semplicemente 

di un collegamento organizzativo tra ordinamenti (ed enti)  eterogenei; gli accreditors 

nazionali che compongono i Fora, infatti, condividono l’esercizio di una medesima 

funzione, le finalità perseguite, gli interessi di riferimento, determinate  nozioni 

tecniche, gli strumenti che adottano nello svolgimento delle attività istituzionali, le 

conoscenze, i criteri e le tecniche di cui fanno applicazione276.  

La gestione dei MLA, in definitiva, si basa su un approccio non solo associativo, 

ma anche di natura corporativa. Questo assunto diviene ancora più evidente quando si 

sposta l’attenzione dall’aspetto statico, dei caratteri che legano tra loro i membri, 

all’aspetto dinamico della fuzione svolta dalle procedure. 

Si considerino, allora, più da vicino i provvedimenti con cui i Fora gestiscono 

gli Accordi. Strutturalmente essi assumono la forma di autorizzazioni amministrative 

alla conclusione di un determinato negozio (in specie, la sottoscrizione del MLA). 

Funzionalmente, invece, si tratta di atti con cui si concede l’ammissione ad una 

collettività organizzata; a sua volta, la formale stipula degli accordi costituisce un 

espediente tecnico equivalente all’iscrizione in un registro che attesti una competenza 

tecnica di alcuni soggetti a rendere un determinato servizio. A tale ammissione 

consegue un particolare “status” previsto dall’ordinamento globale, cui si collegano 

determinate qualità, che possono essere fatte valere nei rapporti con i terzi.    

L’ILAC, lo IAF e le altre Regional Cooperations, in altri termini, assumono il 

ruolo di organo di governo di una corporazione di categoria. Gestiscono gli elenchi 

degli appartenenti al corpo. Verificano il rispetto di determinate regole di condotta. 

Risolvono le controversie interne. Tutelano il legittimo affidamento dei terzi alla 

regolarità delle prestazioni rese.  
                                                 

276 Per l’inquadramento di questi rapporti nel solco della letteratura sulle epistemic communities, 
vedi infra, Cap. V, § 5. 
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Si tratta, in definitiva, un fenomeno di autonormazione e di autorganizzazione di 

privati, tipico degli ordinamenti non gerarchizzati, con funzioni di supplenza di un 

potere pubblico centrale assente.  
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CAPITOLO V 

GLI ACCORDI DI RICONOSCIMENTO COME STRUMENTI DI 

COLLEGAMENTO TRA ORDINAMENTI GIURIDICI. LE RAGIONI DI UN 

REGIME COMPLESSO  
 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il mutuo riconoscimento, l’extraterritorialità e l’integrazione tra 

ordinamenti. – 2.1. Il riconoscimento unilaterale. – 2.2. Il riconoscimento negoziato. – 2.3. Il 

riconoscimento accentrato. – 2.4. Il diverso ruolo delle amministrazioni nei tre modelli  – 3. 

L’architettura generale del regime di mutuo riconoscimento globale. – 4. Le ragioni della 

complessità – 5. Le interazioni tra gli attori del sistema. – 6. La legittimazione e il controllo dei 

regimi di riconoscimento. Il ruolo dei ponti tra gli ordinamenti. 

 

 

1.  Premessa 

 

 Nel corso dell’esposizione si è avuto modo di ricostruire gli assetti istituzionali e 

le dinamiche di funzionamento dei regimi di mutuo riconoscimento, il loro modus 

operandi, i limiti e le condizioni cui sono sottoposti. Si sono evidenziati i vari livelli di 

governo nazionale, regionale e globale interessati, e si sono descritte le interazioni tra 

essi. Si sono segnalate le principali differenze tra i vari modelli e le loro implicazioni 

sul piano applicativo e concettuale. Si è insistito sulla dicotomia tra pilastro pubblico e 

pilastro privato, chiarendo i legami e i rinvii che si sono istituiti e le commistioni che si 

sono prodotte.  

 In particolar modo, l’attenzione si è concentrata sull’analisi delle procedure di 

fondazione e di governance degli Accordi, delle amministrazioni in esse coinvolte e 
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dell’incidenza che esse hanno sulle situazioni giuridiche dei privati, con specifico 

riguardo agli strumenti di tutela e ai meccanismi di garanzia che l’ordinamento globale 

è stato in grado di apprestare.  

 Questo quadro deve essere ora completato e ricondotto a sistema. Sono almeno 

tre gli aspetti che meritano un approfondimento ulteriore: 

 

a) anzitutto, sul piano funzionale, è necessaria una più compiuta comprensione 

delle meccaniche fini attraverso cui il mutuo riconoscimento opera e produce 

effetti. Devono essere indagate le forme e le formule del collegamento, 

dell’apertura e della compenetrazione tra ordinamenti, che permettono ad 

una regolazione nazionale di produrre effetti in un diverso ordine giuridico, 

extraterritorialmente. I vari modelli che sono emersi nella trattazione devono 

essere ripresi in considerazione e comparati, in particolare verificando, nelle 

varie ipotesi, il diverso ruolo assunto dalle amministrazioni; 

 

b) in secondo luogo, sul piano strutturale, deve essere ricostruita e puntualizzata 

l’architettura generale che regge il regime di riconoscimento reciproco. Più 

che una mera descrizione di riepilogo, interessa qui evidenziare la singolare 

complessità del fenomeno ed interrogarsi delle sue cause. Si chiariranno, 

dunque, le ragioni in virtù delle quali il riconoscimento non è gestito con gli 

strumenti classici del diritto internazionale (i trattati e le organizzazioni), ma 

si regge su quella panoplia di tecniche negoziali ed istituzionali proprie della 

più recente globalizzazione giuridica ed economica. In particolare, gli 

intrecci procedimentali ed organizzativi tra pubblico e privato, la 

moltiplicazione dei livelli di governo e lo stratificarsi di normative di diversa 

fonte e forza giuridica saranno letti nel solco della letteratura generale sulla 

decadenza del liberal internationalism e alla luce del crescente intensificarsi 

della normazione ibrida prodotta delle reti transnazionali di regolatori;  

 

c) da ultimo, si studieranno le interazioni tra i vari attori del sistema; in 

particolare si cercherà di comprendere se la pluralità e la diversa natura dei 

soggetti coinvolti sia un fattore disgregante ed un limite o piuttosto un 
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volano per l’integrazione tra gli ordinamenti ed il rafforzamento della 

cooperazione internazionale. Ma questi rapporti e queste interazioni devono 

essere considerati anche sotto un diverso profilo: quello della legittimazione 

complessiva del regime che si è andato finora descrivendo. Come si è visto, e 

come ulteriormente si dirà, gli elementi che compongono l’architettura del 

mutuo riconoscimento sono rappresentati da una pluralità di ordinamenti 

regolatori, esponenziali dei vari attori e centri di potere interessati, che si 

presentano formalmente autonomi, ma che pure sono legati attraverso 

strumenti procedurali, rinvii normativi, o rapporti organizzativi di tipo non 

gerarchico. È possibile sostenere che questo intricato sistema di linkages tra i 

vari self-contained regulatory regimes, oltre a garantirne il coordinamento 

sul piano operativo, sia anche una complessiva fonte di legittimazione 

sistemica ed incrociata? E che questo si traduca, in ultima analisi, in uno 

strumento di controllo sugli esiti della regolazione e di accountability degli 

attori coinvolti? Si cercherà di evidenziare come ogni componente del 

sistema presenti una propria legittimazione differenziata, di tipo ora tecnico, 

ora politico, ora burocratico, e si cercherà di dimostrare la tesi per cui i links 

tra regimi altro non sono se non altrettante forme di “scambio” di 

legittimazione.  

 

 

2. Il mutuo riconoscimento, l’extraterritorialità e l’integrazione tra 

ordinamenti 

 

 La regolazione ultima delle proprietà e delle caratteristiche che un prodotto o un 

servizio devono possedere per essere legalmente commerciate in un dato ordinamento 

ha fonte, oggi come nel passato, in atti normativi posti dagli Stati o da autorità che 

operano sotto il controllo statale. Del pari, hanno carattere nazionale le discipline e le 

procedure amministrative rivolte alla valutazione della conformità dei beni alle norme o 

alle regole tecniche predefinite.  

Gli ordinamenti sopranazionali non hanno attratto a sé queste competenze 

regolatorie; piuttosto, lasciata immutata la sede ultima della disciplina applicabile, 
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hanno introdotto una serie di condizionamenti, più o meno stringenti, all’autonomia 

regolatoria domestica. Anche nei casi di più intensa integrazione ordinamentale, come si 

verifica nell’Unione europea, non esistono solitamente standard tecnici comunitari che 

le amministrazioni possano o debbano applicare in via diretta; questi standard, al limite, 

possono operare come parametro di legittimità degli standard nazionali che se ne 

discostino oltre il consentito.    

Si comprende, allora, come, da un punto di vista logico, il mutuo riconoscimento 

consista in un’operazione di scelta tra normative nazionali applicabili. In altri termini, le 

amministrazioni sono chiamate a decidere se, ed in che misura, la circolazione di un 

dato bene debba essere retta dal diritto (e dai titoli amministrativi di autorizzazione 

all’immissione in commercio) del Paese di produzione o del Paese di destinazione del 

bene stesso. I parametri di questo giudizio possono essere dettati o unilateralmente dal 

singolo Stato (ma, nella sua forma pura, questa è oramai ipotesi recessiva) o (sempre 

più spesso) dal diritto sopranazionale, su base bi- o multilaterale, o da un ente globale. 

Se l’amministrazione opta, in tutto o in parte, per la disapplicazione della 

normativa interna, il bene circola in un dato ordinamento incorporando in sé la 

regolazione di un diverso ordinamento. Ma il bene, in ultima analisi, altro non è se non 

un veicolo per la regolazione straniera, che è chiamata a disciplinare direttamente 

determinate fattispecie e determinati rapporti giuridici collegati al bene, che hanno 

spazialmente sede nel territorio soggetto alla giurisdizione di un altro ente sovrano. Si è 

in presenza, quindi, di un fenomeno di extraterritorialità del diritto, sia pure del tutto 

peculiare.  

Non stupisce, dunque, che molti autori abbiano sostanzialmente ricondotto il 

fenomeno del mutuo riconoscimento ad un problema di concorrenza tra ordinamenti e di 

conflitto tra norme, rifacendosi alle categorie concettuali del diritto internazionale 

privato277.  

                                                 
277 È ampia la dottrina che ha indagato i rapporti tra mutuo riconoscimento e tecniche di conflitto 

proprie del diritto internazionale privato. Si vedano a tal proposito, G. ROSSOLILLO, Mutuo 
riconoscimento e tecniche conflittuali, Padova, 2002, 223 ss.; R. BARATTA, L’equivalenza delle 
normative nazionali ai sensi dell’art. 100 B del trattato CE, in Rivista di diritto europeo, 1993, 748 ss.; 
A. BERNEL, Le principe d’équivalence ou de reconnaissance mutuelle en droit communautaire, Zurigo, 
1996, 112 ss.; P.A DE MIGUEL ASSENSIO, Integración europea y derecho internacional privado, in 
Revista de derecho comunitario europeo, 1997, 413 ss.; H. DUINTJER TEBBENS, Les conflits de lois en 
matière de publicité déloyale à l’éprouve du droit communautaire, in Revue critique de droit 
international privé, 1994, 473 ss.; M. FALLON, Variations sur le principe d’origine, entre droit 
communautaire et droit international privé, in Nouveaux itinéraires de droit. Hommage a François 
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In realtà, si è in presenza di una tecnica più complessa. Il riconoscimento opera 

in modo distinto e si basa su presupposti diversi rispetto al rinvio 

internazionalprivatistico. Quando la legge o il giudice rinviano al diritto o alla 

giurisdizione straniera, compiono una declinatoria (sostanziale o procedurale) di 

competenza, sulla base di una valutazione di non rilevanza interna della fattispecie o 

della controversia. Riconoscono, cioè, che una data fattispecie legale non ricade 

nell’ambito spaziale o funzionale di applicazione del proprio diritto (o della propria 

giurisdizione) nazionale, ma di un altro diritto o di un’altra giurisdizione. Lo Stato, 

salvo il limite negativo del rispetto dell’ordine pubblico interno, si ritrae dall’esercizio 

della propria sovranità, perché rispetta la sovranità di un altro suo pari, secondo l’antico 

principio della comitas gentium278. Ma questo è un risvolto della separazione, non 

dell’integrazione tra ordinamenti.  

Viceversa, quando la legge o l’amministrazione accordano la libertà di 

circolazione ad un bene o ad un prestatore di servizi, non affermano affatto che la 

fattispecie sia estranea all’ordinamento nazionale: lo Stato di destinazione non ritrae la 

                                                                                                                                               
Rigaux, Bruxelles, 1993, 187 ss.; e ID., Les conflits de lois et de juridictions dans un espace économique 
intégré. L’expérience de la communauté européenne, Bruxelles, 1995, 137 ss.; M. GARDENES SANTIAGO, 
La applicación de la regla de riconocimiento mutuo y su incidencia en el comercio de la mercancias y 
servicios en el ambito comunitario e internacional, Madrid, 1999, 99 ss.; M. GUZMAN ZAPATER, El 
principio del reconocimiento mutuo: un nuevo modelo para el derecho internacional privado 
comunitario?, in Revista de derecho  comunitario europeo, 1998, 144 ss.; R. LUZZATTO, Il principio del 
mutuo riconoscimento degli enti creditizi nel mercato interno della CEE, in Diritto del commercio 
internazionale, 1989, 187 ss.; L. RADICATI DI BROZOLO, L’influence sur les conflits de lois des principes 
de droit communautaire en matière de liberté de circulation, in Revue critique de droit international 
privé, 1993, 401 ss. Emergono essenzialmente tre posizioni: la prima, secondo cui le tecniche del mutuo 
riconoscimento sono sostanzialmente assimilabili a delle norme di conflitto per la scelta del diritto 
applicabile (“la référence à la loi d’origine comme condition d’application de la loi de commercialisation 
ou d’accueil, dans le cas où leur contenus sont équivalents, et la préférence donne aux dispositions 
matérielles de la première comme une politique de promotion de la mobilité des biens ou des personnes, 
appelle à un rapprochement avec la technique de règles alternatives ou règles de rattachement à caractère 
substantiel connue du droit international privé”, M. FALLON, Les conflits, cit., 139); una seconda che nega 
in radice il carattere conflittuale del mutuo riconoscimento; una terza che ammette questo carattere, ma 
sottolinea le peculiarità del mutuo riconoscimento come genere distinto (“è l’atto comunitario a 
rimuovere l’ostacolo all’ingresso nello Stato di un bene proveniente da un altro Stato membro. Il 
riferimento alla normativa di quest’ultimo costituisce il presupposto per l’applicazione dell’atto 
comunitario, il quale fa sì che in ultima analisi, il bene considerato possa circolare liberamente, 
L’attribuzione di valore nel foro a tale normativa, o meglio a tale situazione giuridica da essa determinata, 
realizza in sé il presupposto di fatto al quale è condizionato l’effetto liberalizzante voluto dall’atto 
comunitario”, R. BARATTA, L’equivalenza, cit., 750) .     

278 È tradizionale richiamare il Banana Case del 1909, discusso dalla Corte suprema degli Stati 
Uniti. In quella occasione i giudici non applicarono lo Sherman Act ad una pratica anticoncorrenziale 
prodottasi al di fuori dei confini nazionali, poiché, come notò il giudice Holmes, decidere diversamente 
“not only would be unjust, but would be an interference with the authority for another sovereign, contrary 
to the comity of Nations, which the other state concerned justly might resent” (American Banana Co. v. 
United Fruit Co., 213 U.S. 347, 356 (1909)). 
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propria giurisdizione, ma esprime, in chiave attiva, un giudizio di conformità della 

fattispecie esterna alla disciplina nazionale. La particolarità è in questo: il giudizio non è 

formulato in via diretta, ma per equivalenza. La legge interna è rispettata attraverso e 

per mezzo del rispetto della legge straniera. Ciò accade, naturalmente, sul presupposto 

della coincidenza delle finalità e degli elementi essenziali delle due normative, quella 

dell’home country e quella dell’host country. Si ha, dunque, non una rinuncia, ma un 

esercizio congiunto della sovranità.  

Si è giunti, quindi, alla questione nodale: la regola dell’equivalenza, che è al 

tempo stesso il presupposto e il limite dei fenomeni di extraterritorialità sui generis 

creati dagli accordi e dai regimi di mutuo riconoscimento. Chiarita l’essenza del 

principio, occorre ora chiedersi come il giudizio di equivalenza operi. Questo 

approfondimento è fondamentale per comprendere il grado e il modo attraverso cui gli 

ordinamenti (e le sovranità) si integrano. Ed è qui che l’analisi diviene più complessa. 

Usare un approccio sintetico ed unificante non è opportuno. Come si è avuto modo di 

chiarire nel corso della trattazione, esistono vari modelli e regimi e per ognuno il 

riconoscimento dell’equivalenza opera in modo diverso.  

Anzitutto, può variare l’ordinamento che definisce i parametri del giudizio e ne 

verifica gli esiti: può trattarsi dello stesso Stato di destinazione, oppure di un ente 

sopranazionale, o del regime creato da un accordo bi- o plurilaterale. Si avranno allora i 

casi del riconoscimento unilaterale, accentrato o negoziato.  

In secondo luogo, può variare l’oggetto: la valutazione di conformità, gli 

standard tecnici sostanziali od entrambi; si avranno allora i casi del riconoscimento 

procedurale, sostanziale e pieno.  

Da ultimo, possono variare le modalità tecniche del giudizio di equivalenza: il 

riconoscimento può essere automatico, perché l’equivalenza è presunta;  oppure essere 

il risultato di un’indagine ad hoc, perché l’equivalenza è verificata.  

La distinzione fondamentale è la prima; da essa solitamente (anche se non 

necessariamente) discendono come implicazioni le altre due. Si analizzino, quindi, le 

varie alternative.  
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2.1. Il riconoscimento unilaterale 

 

Un primo approccio è quello unilaterale. È la legislazione nazionale che 

individua i confini spaziali e funzionali entro i quali l’ordinamento interno debba 

spiegare i propri effetti e, parallelamente, che precisa i casi, le condizioni e i limiti nel 

rispetto dei quali una norma, un atto o un provvedimento straniero possono avere effetto 

nell’ordinamento nazionale279. Il riconoscimento è poi concesso dalle amministrazioni, 

caso per caso.  

È l’approccio classico al problema dell’extraterritorialità, ma è tutt’altro che 

superato. Nel quadro della WTO, tuttavia, esso riceve un’applicazione innovativa: 

l’azione delle autorità nazionali è infatti vincolata al rispetto di alcuni principi 

procedurali, quali quelli di proporzionalità e della leale collaborazione tra gli Stati. 

L’equivalenza, tuttavia, non è qui una regola, è solo uno dei possibili risultati di un 

processo valutativo, rimesso all’apprezzamento discrezionale delle singole autorità 

domestiche, non predeterminato nell’esito, rispetto al quale è ipotizzabile un mero 

controllo per linee esterne. L’equivalenza, dunque, è sempre verificata, mai presunta.  

Nell’approccio unilaterale, inoltre, l’equivalenza è solitamente accordata ai soli 

standard tecnici sostanziali e non anche agli esiti delle procedure di conformity 

assessment. La stessa Organizzazione mondiale del commercio, realisticamente, prende 

in considerazione essenzialmente la prima ipotesi280. Questo tipo di equivalenza, per 

quanto implichi l’accertamento di un forte grado di affinità nel livello di tutela prescelto 

tra i due ordinamenti di origine e di destinazione (almeno nel settore di pertinenza), 

garantisce un’integrazione tra ordinamenti molto bassa.  
                                                 

279 Per lungo tempo l’approccio classico è stato ispirato alla c.d. “presumption against 
extraterritoriality”, sulla base di un’accezione minimalista del principio di “comity” tra le nazioni. In 
linea teorica, esso implicava la prevalenza dei profili spaziali su quelli funzionali: esempio classico è 
l’applicazione della regola del locus commissi delicti nell’applicazione della normativa antitrust. In 
concreto, questo approccio ha storicamente prodotto soluzioni non sempre omogenee e coerenti nei vari 
settori in cui ha trovato applicazione; in materia di circolazione di beni, si è spesso adottata una scissione 
tra regole relative al processo produttivo (norme ambientali, diritto del lavoro, ecc.) rimessi interamente 
alla regolazione del paese di esportazione e norme relative al prodotto, rispetto alle quali le autorità 
imponevano il rispetto dei requisiti interni. In generale sul tema, V. C. RAUSTIALA The Evolution of 
Territoriality: International Relations and American Law, in M. KAHLER e B. WALTER (a cura di), 
Territoriality and Conflict in an Era of Globalization, Cambridge, 2006, 320 ss.; 

280 Questo stato di cose non deve apparire anomalo. L’equivalenza degli standard stranieri è una 
valutazione più semplice, perché è basata sul mero raffronto tra testi normativi. L’equivalenza delle 
procedure, invece, implica un giudizio sulla concreta capacità degli organismi di un altro Stato di dare 
attuazione agli standard. È necessaria, perciò, una particolare fiducia tra le parti, che non può ingenerarsi 
senza un accordo ad hoc.  
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In concreto, l’importatore deve rivolgersi alle competenti amministrazioni del 

paese di destinazione, chiedendo loro di verificare sia l’equivalenza sostanziale degli 

standard, sia la conformità del bene agli standard dell’ordinamento di origine. Il 

provvedimento che accerta o nega la conformità appartiene all’ordinamento del Paese di 

destinazione ed è soggetto al controllo dei giudici locali. In definitiva, le modalità 

tecniche di funzionamento sono molto simili a quelle del rinvio 

internazionalprivatistico, il che, come si vedrà dall’analisi degli altri modelli, è 

un’anomalia.  

È importante segnalare come, in quest’ottica, non si pongono particolari 

problemi di tutela giurisdizionale, perché è solo la legge straniera ad operare 

extraterritorialmente, ma non ci sono atti amministrativi con effetti extra moenia. Il 

sindacato dei giudici è il più ampio: possono verificare l’effettiva equivalenza a livello 

normativo; possono verificare in via diretta che il bene sia conforme alla disciplina del 

paese d’origine; possono verificare la correttezza dell’operato delle amministrazioni 

nazionali anche sul piano procedurale, come per qualunque altro provvedimento 

amministrativo nazionale.  

 

 

2.2. Il riconoscimento negoziato 

 

Il secondo approccio è quello dell’equivalenza negoziata, basata su accordi bi- o 

plurilaterali. Essa può avere ad oggetto le sole procedure di valutazione di conformità, 

cosa che avviene nella maggioranza dei casi; oppure, in alcune ipotesi più rare, anche 

gli standard sostanziali, come negli MRA “enhanced”, quali l’accordo UE - Svizzera, o 

l’accordo Ue - Usa. 

In questa prospettiva, il mutuo riconoscimento diviene una forma di “joint 

governance” dell’extraterritorialità.  

Sul piano normativo, in quei casi in cui è ammessa, l’equivalenza non è mai 

presunta, è verificata; ma con forme è modi ben lontani da quelli che si sono descritti 

parlando dell’approccio unilaterale. Anzitutto, il controllo è affidato ad un comitato 

congiunto e non ad un organo dell’amministrazione nazionale. In secondo luogo, non si 

provvede casisticamente, su singoli standard, ma su blocchi coerenti di discipline. La 
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valutazione, da ultimo, non è arbitraria, ma è agganciata a parametri esterni, solitamente 

rappresentati da documenti internazionali cui le parti hanno preventivamente concordato 

di fare rinvio281.  

Ma gli aspetti più significativi sono quelli che emergono sul piano procedurale. 

È qui che si segnala un evidente innalzamento del grado di integrazione tra gli 

ordinamenti.  

Come si è evidenziato, il ruolo degli organi di gestione degli accordi, i c.d. 

comitati misti, è quello di determinare l’idoneità tecnica dei CAB a rendere certificazioni 

valide anche nel territorio della controparte. Effettuata questa verifica preliminare, tutti i 

certificati e le dichiarazioni di conformità rilasciate dall’organismo accreditato fanno 

piena fede nell’ordinamento di destinazione; esse costituiscono i soli documenti di 

accompagnamento del bene che possono essere richiesti dalle autorità di frontiera e 

dalle autorità di pre market control dell’host country.  

In prima battuta, il regime di equivalenza procedurale produce l’efficacia 

extraterritoriale diretta di atti amministrativi stranieri (i certificati di conformità), che 

circolano assieme al bene. Ma questo è solo l’esito esternamente percepibile, il risultato 

ultimo e concretamente fruibile dagli interessati di un fenomeno più complesso. Lo 

Stato di destinazione non accetta l’atto in quanto tale, né opera un semplice rinvio alla 

competenza di un ordinamento straniero. L’atto è accettato in quanto: a) promana da un 

ente che è stato individuato, su base paritetica e negoziata tra le parti, come idoneo; b) è 

stato emanato a seguito di un procedimento di verifica concordato e, sua volta, ritenuto 

efficace; c) è assistito da un adeguato sistema di accreditamento e controllo di secondo 

grado, operante nel Paese di provenienza, e da strumenti di salvaguardia e verifica 

congiunta. Questo regime di riconoscimento, quindi, genera una presunzione di 

equivalenza tra atti, conseguente ad una verifica di equivalenza di un’organizzazione, di 

un procedimento e di un sistema regolatorio. 

Si è alla presenza, dunque, di una vera e propria riallocazione spaziale di una 

intera funzione amministrativa, intesa come processo, con l’unico controlimite offerto 

dalla gestione negoziata delle procedure di accreditamento.  

 In concreto, sul piano procedurale, un determinato ente (pubblico o privato) 

svolge una funzione amministrativa, l’autorizzazione all’immissione in commercio dei 

                                                 
281 Per gli aspetti tecnici e procedurali, v. supra, Cap. III, § 7.2.    
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beni. L’attività di quel soggetto resta interamente sotto il controllo dello Stato di 

provenienza, dacché esso è formalmente un’amministrazione nazionale, come pure 

nazionali sono gli atti amministrativi che esso emana; ma gli effetti di quella attività si 

producono direttamente nell’ordinamento di destinazione del bene. In altri termini, si 

rinviene una sorta di apertura laterale dell’ordinamento: gli effetti di una determinata 

funzione amministrativa svolta nell’home country, si producono nell’host country ed ivi 

sono destinati ad incidere sulle posizioni giuridiche dei singoli.   

Non semplici sono le conseguenze che ne derivano sul piano della tutela. I 

certificati di conformità in quanto tali, infatti, non sono soggetti a sindacato 

giurisdizionale di legittimità o ad controllo amministrativo nello Stato di destinazione: 

difatti, essi, essendo emessi dalle autorità dello Stato di provenienza del bene, restano 

atti di un diverso ordinamento. Oggetto di verifica, se mai, è l’idoneità del conformity 

assessment body straniero; ma questo controllo non avviene caso per caso, ma una sola 

volta, al momento della designazione o in sede di contestazione della notifica.  

 

 

2.3. Il riconoscimento accentrato  

 

Il terzo approccio è quello accentrato. Un’autorità superiore cui gli Stati 

delegano, almeno a certi fini e in certi ambiti, quote di sovranità, è competente, sul 

piano normativo, a delimitare i confini interni dell’obbligo di riconoscimento; poi, 

secondo il principio della indirect rule, spetta alle amministrazioni nazionali dare 

attuazione alle norme superiori; nuovamente accentrato è il sistema di controllo e 

sanzione. Il principale caso è quello offerto dal regime comunitario; ad esso possono 

essere affiancate le discipline previste in alcune altre comunità economiche regionali.  

Questi modelli sono ordinariamente contrassegnati dalla presunzione di 

equivalenza delle varie regolazioni nazionali, spesso rafforzata da una previa 

armonizzazione minima dei requisiti fondamentali. È raro, quindi, che sia concesso 

all’amministrazione una verifica caso per caso, salvo eccezioni preventivamente 

individuate dallo stesso diritto sopranazionale.  

Ulteriore caratteristica di questi regimi è data dall’estensione degli obblighi di 

mutuo riconoscimento, che hanno sempre ad oggetto sia le certificazioni di conformità, 
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sia gli standard tecnici sottostanti: è il caso, quindi, dell’equivalenza piena, sia 

sostanziale, sia procedurale 

L’approccio accentrato segna il massimo di integrazione possibile tra gli 

ordinamenti e la più forte convergenza delle politiche di tutela degli interessi rilevanti. 

In concreto, l’esportatore potrà commercializzare i propri prodotti in tutti i Paesi che 

partecipano alla comunità economica, sottostando ad un solo diritto nazionale e 

valendosi delle certificazioni rilasciate nello Stato di stabilimento, che le autorità di 

vigilanza dello Stato di destinazione sono tenute ad accettare e a ritenere sufficienti.    

Quali meccaniche permettono un così ampio accesso al mercato? L’efficacia 

extraterritoriale della normativa straniera opera in modo quanto mai peculiare. A ben 

vedere, a causa del fenomeno dell’incorporazione della regolazione nella merce, la 

legge straniera non viene mai in rilievo in quanto tale nell’ordinamento di destinazione, 

né i giudici o le amministrazioni nazionali sono mai chiamati ad applicarla282. Ed anzi, 

se essi effettuassero una verifica di conformità della merce ai requisiti prescritti 

dall’ordinamento di provenienza porrebbero in essere una misura limitativa dei traffici 

non consentita (il c.d. divieto del doppio controllo). Ne sono chiara riprova le sentenze 

della Corte di giustizia, che non impongono mai ad uno Stato di applicare la 

legislazione di un altro membro in luogo della propria; ma di disapplicare una data 

legislazione interna che introduca un requisito o un controllo non consentiti. 

Di fatto, dunque, il legislatore nazionale non produce una normativa nazionale 

esposta al riconoscimento, ma produce una normativa generale, che può essere scelta da 

qualunque importatore.  

Ancora una volta è sempre e solo il bene in sé che viene in rilievo, acquistando 

uno status particolare, quello della libera pratica. Questo status è il risultato finale di un 

insieme complesso di attività normative ed amministrative. Ed è proprio l’esito finale di 

queste operazioni ad essere in quanto tale rilevante.  

                                                 
282 Nota correttamente R. BARATTA, L’equivalenza delle normative nazionali, cit., 750, che: 

“all’autorità nazionale non è demandato il compito di applicare le disposizioni di un altro Stato. Anzi, se 
procedesse alla verifica che la fabbricazione e/o commercializzazione del bene sia veramente avvenuta in 
conformità alla normativa del paese di provenienza, ciò rappresenterebbe, di per sé, un inammissibile 
ostacolo alla libera circolazione: l’esigenza primaria che i provvedimenti di mutuo riconoscimento 
intendono soddisfare è proprio quella di impedire i controlli alle frontiere ancorché effettuati in base alla 
normativa dello Stato di origine del bene. Sotto questo profilo, può dirsi che si instaura un rapporto 
fiduciario tra autorità nazionali, le quali fanno reciproco affidamento sulla circostanza che il giudizio di 
conformità dei prodotti alle rispettive legislazione sia svolto in ciascuno Stato in base alle forme e ai modi 
previsti dalle legislazioni medesime”. 
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2.4. Il differente ruolo delle amministrazioni nei tre modelli 

 

Da ultimo, è  interessante notare come mutino nei tre approcci che si sono 

elencati sia la posizione delle autorità nazionali sia la natura e gli effetti degli atti 

adottati. In particolare:  

a) nell’approccio unilaterale, l’autorità nazionale che riconosce l’equivalenza 

degli standard o delle certificazioni persegue finalità puramente interne; non si ha 

alcuna dissociazione tra dipendenza strutturale e funzionale; gli atti hanno valore 

puramente interno; 

a1) nel sistema unilaterale “vigilato”, quale quello creato dalla WTO, le autorità 

amministrative si caratterizzano per una dipendenza strutturale nazionale, ma per una 

codipendenza nazionale/globale sul piano funzionale; gli effetti dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio hanno ancora effetti puramente nazionali;  

b) nel modello a gestione centralizzata, voluto dall’Unione europea, le 

amministrazioni nazionali, sia in sede di rule making (definizione degli standards), sia 

in sede di adjudication (autorizzazione all’immissione in commercio o designazione di 

un organo con funzioni certificazione) operano come amministrazioni comunitarie 

indirette e perseguono finalità comuni; del pari, i loro atti hanno efficacia immediata in 

tutto il territorio dell’Unione. 

c) da ultimo, nel modello dell’equivalenza negoziata, il soggetto che amministra 

è strutturalmente di rango globale (i comitati misti), ma assume funzionalmente il ruolo 

e i compiti dell’amministrazione nazionale. La decisione emessa, a sua volta, si 

sostituisce a tutti gli effetti alla autorizzazione nazionale. Esistono quindi due diversi, 

ma assolutamente equivalenti, titoli autorizzatori alla prestazione dei servizi di 

valutazione della conformità: la più evidente riprova di questo assunto è offerta, sul 

piano formale, dall’adozione da parte della Comunità europea delle medesime modalità 

di pubblicazione in Gazzetta ufficiale per gli organismi certificatori notificati dagli Stati 

membri e per quelli riconosciuti sulla base degli MRA. 
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 3. L’architettura generale del regime di mutuo riconoscimento globale  

 

Conclusa la ricostruzione dei profili funzionali, l’attenzione può ora spostarsi sui 

profili strutturali che connotano il regime globale di mutuo riconoscimento. Già nel 

corso della trattazione si è avuto modo a più riprese di descrivere i singoli elementi che 

concorrono a costituire questa complessiva architettura istituzionale; è ora opportuno 

ricostruire il quadro d’insieme.  

Al vertice, si pongono i trattati internazionali multilaterali della Organizzazione 

mondiale del commercio: il Technical Barriers to Trade Agreement e il Sanitary and 

Phitosanitary Measures Agreement. Questi accordi, tuttavia, non dettano la disciplina 

applicabile, né creano un sistema accentrato di governo del funzionamento del regime di 

riconoscimento. Essi si limitano a creare un contesto regolatorio di riferimento, che si 

basa essenzialmente su due gruppi di disposizioni.  

Il primo gruppo individua, in negativo, i limiti esterni all’autonomia negoziale 

degli Stati parte. Poiché i MRA operano su base bilaterale o, al massimo, regionale, essi 

possono creare un incentivo occulto a rimodulare le scelte imprenditoriali dei produttori, 

orientando le esportazioni verso le sole economie interessate dall’abbattimento delle 

barriere tecniche. Pur senza estendere anche a queste fattispecie la clausola della most 

favoured nation, la WTO impone, quantomeno, che gli accordi non siano concepiti come 

uno stratagemma per realizzare un trattamento preferenziale o discriminatorio tra Stati e 

tra mercati e che non siano sfruttati per creare delle distorsioni mascherate o indirette 

dei traffici commerciali283. Il secondo gruppo di previsioni, invece, incentiva, in 

positivo, il riconoscimento su base concertata. Questo avviene con varie tecniche: per 

un verso, attraverso raccomandazioni, direttive, schemi quadro ed altri atti di soft law, 

che contengono le linee guida per i futuri negoziati bi- e plurilaterali e definiscono il 

contenuto possibile degli accordi; per altro verso, prevedendo che le parti, se non 

ritengono di addivenire alla stipula di un accordo formale, debbano quantomeno entrare 

in consultazioni per verificare l’equivalenza delle rispettive procedure di certificazione, 

                                                 
283 È il problema efficacemente riassunto da K. NICOLAIDIS, Non-Discriminatory Mutual 

Recognition: An Oximoron in the New WTO Lexicon?, in T. COTTIER, P.C. MAVROIDIS, P. BLATTER, 
Regulatory Barriers and the principle of Non-Discrimination in WTO Law, Michigan, 2000, 282 ss. Sul 
punto, vedi anche, nella dottrina italiana, A. ALEMANNO, Gli accordi di reciproco riconoscimento di 
conformità dei prodotti tra regole omc ed esperienza europea, in Diritto del commercio internazionale, 
2003, 379 ss. 
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in questo modo favorendo la creazione della fiducia reciproca e rendendo più semplice 

il riconoscimento su base unilaterale.  

Come si comprende, la WTO, incapace di imporre strumenti coercitivi di 

command and control, svolge il ruolo di “umbrella agreement”284, cerca cioè di 

ricondurre nell’ambito del proprio ordinamento fenomeni di regolazione globale che 

inevitabilmente le sfuggono, perché parcellizzati, diffusi, settoriali285. Pur in assenza di 

una vera gerarchizzazione tra la normativa superiore e generale e le discipline regionali, 

per questa via si garantisce quantomeno una coerenza minima tra i vari ordini giuridici 

concorrenti, evitando le aporie più evidenti (gli accordi discriminatori) e definendo 

condizioni e presupposti di base comuni per tutti gli accordi.  

Il secondo livello dell’architettura che si va descrivendo è rappresentato dalle 

organizzazioni di cooperazione economica regionali. Quelle più forti, come l’Unione 

europea o – ai fini che qui interessano – il Mercosur e la Comunità andina,  hanno la 

capacità di dettare direttamente delle disposizioni comuni, vincolanti e di diretta 

applicazione, che generano un sistema accentrato di gestione del riconoscimento 

dell’equivalenza. Quelle meno integrate, invece, come l’Asia Pacific Economic 

Cooperation o l’Association of Southeast Asian Nations, utilizzano strumenti di 
                                                 

284 Il problema dei rapporti tra accordi “ombrello” e accordi di secondo livello, nel panorama 
globale, presenta soluzioni molto diversificate, in base alle peculiarità regolatorie del singolo regime. Il 
tema è stato oggetto di grande approfondimento e dibattito nell’ambito del diritto internazionale del mare, 
dacché la convenzione di Montego Bay prevede espressamente la stipula di convenzioni per 
l’implementation su base regionale delle proprie statuizioni e precisa, in questi casi, quali siano le regole 
sul riparto della competenza giurisdizionale tra l’International Tribunal on the Law of the Sea e i sistemi 
regionali di soluzione delle controversie. Vista l’esistenza di significativi precedenti giurisprudenziali, si 
tratta di un contesto privilegiato per comprendere se sia possibile affermare che, nel contesto globale, la 
successione tra norme non è retta solo dai principi della lex posterior o della lex specialis, ma se possa 
anche predicarsi l’esistenza di rapporti di tipo gerarchico o paragerarchico. Sull’emersione di un higher 
law insistono ad esempio S. CASSESE, “Il caso Southern Bluefin Tuna”, in ID., Lezioni sulla 
globalizzazione giuridica, in corso di pubblicazione, o V. RÖBEN, The Southern Bluefin Tuna Cases: Re-
Regionalization of the Settlement of Law of the Sea Disputes?, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, 2002, vol. 62, 61 ss., che inquadra la tensione tra regionalismo e universalismo in 
termini costituzionali; e il giudice WOLFRUM, nella sua separate opinion nel caso Mox Plant, secondo cui 
“The obbligation to co-operate with other States whose interests may be affected is a “Groundnorm” of 
Part XII of the Convention as of interational customary law for the protection of the environmnent” 
(ITLOS, The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, in www.itlos.org). Sul 
tema, con vari accenti, v. anche, D.J. DEVINE, Compulsory Dispute Settlement, cit, 106 ss.; A. BOYLE, 
The Southern Bluefin Tuna Arbitration, in The International and Comparative Law Quarterly, 50, 2001, 
no. 2, pp. 453 ss.;  J. PEEL, A Paper Umbrella which Dissolves in the Rain. The Future for Resolving 
Fisheries Disputes under UNCLOS in the Aftermath of the Southern Bluefin Tuna Arbitration, in 
Melbourne Journal of International Law, 3, 2002, no. 1, 53 ss.; L. STURTZ, Southern Bluefin Tuna Case, 
in Ecology Law Quarterly, 2001, vol. 28, 455 ss. 

285 Come nota S. PICCIOTTO, Networks in International Economic Integration, cit., 1020, “the 
difficulty of reaching agreement, except at the most basic level of common state interests, means that 
general international law establishes only a very loose framework of coordination”. 
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raccordo formalmente non diversi da quelli concepiti a livello globale dalla WTO, ma 

con maggiore efficacia. Più che un mero contesto regolatorio di riferimento, esse 

pongono in essere le concrete condizioni perché un accordo di riconoscimento possa 

essere concepito, sottoscritto e possa operare. Queste istituzioni creano degli “schemi” 

contrattuali, aperti alla partecipazione delle Economie che ne sono parti, ne monitorano 

le adesioni, ne garantiscono il funzionamento e ne verificano i risultati. Una funzione 

analoga e parallela a quella delle organizzazioni regionali può essere validamente svolta 

anche da conferenze e tavoli negoziali di raccordo stabile tra sistemi economici, quali il 

Transatlantic Dialogue, che, come più volte si è evidenziato, ha rappresentato un 

presupposto indefettibile per la stipula degli accordi tra Stati uniti, Unione Europea, 

Efta e Canada. 

Assieme agli ordini giuridici che si collocano al vertice dell’architettura che si 

va descrivendo, e che ne rappresentano i presupposti di ordine costituzionale ed 

istituzionale, un terzo ordinamento – o più correttamente, un terzo gruppo di 

ordinamenti – ha progressivamente assunto un ruolo determinante per il funzionamento 

del mutuo riconoscimento. È quello creato, dal basso, dai privati e che oramai si 

affianca al pilastro pubblico operante a livello intergovernativo, con pari dignità e 

crescente rilevanza: i regimi di riconoscimento multilaterale degli accreditamenti. Il 

collegamento tra i due pilastri si spiega con due constatazioni di fatto: da un lato, la 

frequente coincidenza tra gli organismi di valutazione che operano nei settori cogenti e 

gli organismi che operano nel settore della certificazione volontaria; dall’altro, la 

sostanziale identità tecnica delle procedure seguite nei due ambiti. Questo consente ai 

governi sfruttare, nella gestione dei propri accordi, i risultati delle attività istruttorie di 

verifica e controllo svolte dagli Accreditation Fora. In altri termini, come gli operatori 

privati si basano sugli accreditamenti rilasciati dall’ILAC o dallo IAF quando devono 

valutare la credibilità delle certificazioni straniere, altrettanto fanno gli Stati quando 

devono decidere se accordare o meno il riconoscimento ad un Conformity Assessement 

Body straniero.  

Ma come si è chiarito nelle premesse del Capitolo che precede, il pilastro 

privato, a sua volta, si articola in plurimi livelli di governo, ognuno dei quali legato 

all’altro sul piano organizzativo e funzionale; e collegato con una panoplia di strumenti 

istituzionali o negoziali con gli enti e gli ordinamenti operanti nel pilastro pubblico. 
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È solo grazie a questo complesso sovrapporsi di condizioni costituzionali e 

istituzionali e alla cooperazione tra pubblico e privato, che gli Accordi intergovernativi 

di riconoscimento reciproco sono potuti nascere e possono operare. 

E, tuttavia, neanche questo fertile e stratificato contesto regolatorio si è 

dimostrato sufficiente a garantire uniformità e a ricondurre a sistema il fenomeno che si 

studia. Al contrario, si è ancora oggi in presenza di una regolazione fortemente 

decentrata, geograficamente diffusa a macchia di leopardo, e funzionalmente operante 

su base solo settoriale. Al di fuori di alcune aree a forte integrazione, il riconoscimento 

continua ad operare su base solo unilaterale, col solo limite dei blandi vincoli di leale 

collaborazione imposti dalla WTO. Di fatto, tutti i paesi in via di sviluppo sono rimasti 

esclusi da pressoché ogni forma di apertura o cooperazione.  

Per contro, dove questi strumenti di concertazione operano, si è potuto rilevare 

una sostanziale omogeneità degli strumenti e delle modalità tecniche utilizzate per 

ottenere il risultato ultimo dell’equivalenza. Ma questo esito, più che di una spinta 

uniformatrice dall’alto, è stato il frutto di una normazione che, pure alluvionale, si è 

mossa per mimesi e per progressiva acquisizione, stabilizzazione e diffusione 

orizzontale di alcuni modelli regolatori che la prassi aveva dimostrato validi. 

 Ne sono derivati due approcci di fondo, costantemente ripetuti: il modello 

“europeo” – con riferimento, ben inteso, all’impostazione seguita nelle relazioni esterne, 

non certo nel mercato unico interno –  e il modello dell’area Asia-Pacifico. Il primo, poi 

diffusosi anche nei rapporti tra diversi Stati terzi, come gli Stati uniti, il Canada, il 

Giappone o Singapore, è a base bilaterale, plurisettoriale, spiccatamente 

consensualistico, e con strumenti di composizione delle divergenze di stampo 

essenzialmente concertativo. Il secondo, poi seguito anche dall’ASEAN, è plurilaterale, 

monosettoriale, con gestione maggiormente accentrata, e tecniche di soluzione delle 

controversie improntate a maggiore terzietà. Restano fuori da questo quadro, infine, gli 

accordi c.d. enhanced, estesi non solo al riconoscimento delle procedure tecniche di 

valutazione, anche agli standard sostanziali sottostanti: emergono, a tutt’oggi, solo 

pochi precedenti di rilievo settoriale.   

 Quale è alla luce di questa ricostruzione, il grado di complessità di questo 

sistema di governance?  
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Emergono ben quattro livelli governo: globale, regionale, intergovernativo, 

privato. A loro volta, agli ultimi tre fanno capo diecine di diversi ordinamenti giuridici: 

almeno cinque comunità di integrazione economica, oltre trenta regimi bilaterali e sette 

regimi multilaterali con tutti i relativi ordinamenti nazionali coinvolti, per il versante 

pubblico; due Accreditation Fora globali, cinque Regional Cooperation e tutti i sistemi 

nazionali di accreditamento coinvolti, per il settore privato. Ognuno di questi livelli è 

collegato ad ognuno degli altri, sulla base di linkages di tipo normativo (es. i rapporti tra 

WTO e singoli MRA), procedimentale (i rinvii contenuti negli MRA agli MLA), 

istituzionale o organizzativo (i rapporti tra Accreditation Fora globali e Regional 

Cooperation) o negoziale (i Non-Legal Agreements e i Memoranda of Understanding). 

A questa complessità strutturale, si aggiunga la complessità funzionale, che si è avuto 

modo di puntualizzare nel paragrafo precedente, quando si sono analizzati i molteplici 

strumenti e tecniche utilizzati per la gestione delle differenze. 

 A tal punto dell’analisi, diviene inevitabile chiedersi quali siano le ragioni di un 

quadro così proteiforme. Perché il mutuo riconoscimento non si regge un sistema 

accentrato, coerente e simmetrico? Perché non si è fatto ricorso ad singolo trattato 

multilaterale affidato alla gestione di una singola organizzazione internazionale? Perché, 

invece, il regime assume una natura “contrattuale”, asimmetrica, disomogenea, ibrida e 

multilivello? 

 

 

 4. Le ragioni della complessità 

 

 La complessità della regolazione evidenziata nel regime di mutuo 

riconoscimento non è affatto un fenomeno isolato. Piuttosto, nel panorama globale, 

l’intreccio tra ordinamenti e la pluralizzazione delle tecniche di governance dei 

fenomeni transnazionali è un dato che si impone con sempre maggiore frequenza 

all’attenzione degli studiosi e degli operatori. I MRA sono parte di questo “nuovo 

ordine” e, per certi versi, la sua manifestazione più evidente286. 

                                                 
286 Come sostengono K. NICOLAIDIS e G. SHAFFER, Transnational Mutual Recognition Regimes: 

Governance without Government, in Law and Contemporary Problems, vol. 68, issue 3-4, p. 263: 
“transnational recognition regimes are not simply one option among many available in the palette of 
global administrative law, but rather a core element of any global governance regime that eschews global 
government” 
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I quesiti posti al termine del paragrafo precedente, dunque, devono essere 

affrontati alla luce di questa più ampia e generale tendenza. 

Le dinamiche generali della globalizzazione giuridica ed economica evidenziano 

un generale declino delle relazioni interstatali basate – sul piano negoziale – sul modello 

del trattato formale e vincolante e, – sul piano istituzionale – sul modello della 

organizzazione internazionale. Sono questi i due pilastri del c.d. “liberal 

internationalism”, fondato su una visione della comunità internazionale nella quale gli 

attori primari siano i soli Stati, tra loro eguali e sovrani; e nella quale le tecniche di 

cooperazione siano essenzialmente basate su un certo numero di istituzioni a vocazione 

universalistica, create sulla base di accordi multilaterali, e con un crescente potere di 

governo.  

È un modello connotato dall’esistenza di forti autorità centrali di regolazione, 

dalla gerarchia tra fonti e istituzioni, e dalla adesione generale287. L’esperienza delle 

Nazioni unite e delle agenzie specializzate che essa è riuscita a creare per gemmazione, 

è il paradigma di funzionamento di questo regime; ma, al tempo stesso, è lo specchio 

delle difficoltà che esso ha sempre incontrato ad affermarsi nella concreta realtà delle 

relazioni internazionali288. La forte accelerazione delle interazioni tra ordinamenti, 

dovute all’intensificarsi dei traffici commerciali e alle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, ha reso questa crisi ancora più evidente.  

                                                 
287 In generale, sul modello del liberal internationalism, v. H. BULL, The Anarchical Society: A 

Study of Order in World Politics, 1977, 264 ss.; A.C. AREND, Legal Rules and International Society, 
1999, 171 ss. Sul progressivo declino del modello, v., tra gli altri, A.-M. SLAUGHTER, The Real New 
World Order, in Foreign Affairs, 1997, vol. 76, p. 183 ss., che nota: “That world order is a chimera ... 
efforts to create such an order have failed. The Uniterd Nations cannot function effectively independent 
of the major powers taht compose it, nor those nations cede their power and soveregnty to an international 
institution”; K. OHMAE, The End of Nation-State, New York, 1995; S. STRANGE, The Retrait of the State: 
the Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, 1996; S. SASSEN, Losing Control? Sovereignty 
in an Age of Globalization, New York, 1996; O. SCHACHTER, The Decline of the Nation-State and Its 
Implications for International Law, in Columbia Journal of Transnational Law, 1997, vol. 36, 7 ss.; 
Symposium, The Decline of the Nation State and its Effects on Constitutional and International 
Economic Law, in Cardozo Law Review, 1996, vol. 18, 903 ss.;  P.G. CERNY, Globalization and the 
Changing Locig of Collective Action, in International Organizations, 1995, vol. 49, 595 ss. Viceversa, 
per una rivendicazione della perdurante forza del modello e per una sua rinnovata applicazione alla 
regolazione delle problematiche ambientali, v. S. CHARNOVITZ, A World Environment Organization, in 
Columbia Journal of Environmental Law, 2002, v. 27, 323 ss., o F. BIERMANN, The Emerging Debate on 
the Need for a World Environment Organization: a Commentary, in Global Environmental Politics, 2001, 
v. 1, 45 ss. 

288 Vedi ancora A.M. SLAUGHTER, The Real New World Order, cit., 183: “Efforts to expand 
supranational authority, whether by the U.N. secretary-general’s office, the European Commission, or the 
World Trade Organization, have consistently produced a backlash among member states”.  
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Possono identificarsi almeno tre fondamentali cause per spiegare l’insufficienza 

degli strumenti classici del coordinamento delle politiche tra Stati a gestire la crescente 

complessità dei fenomeni transnazionali.  

Anzitutto, la sempre maggiore resistenza degli Stati alla cessione di potere e di 

ulteriori quote di sovranità ad istanze sopranazionali, almeno ogni qual volta si verta in 

materie tradizionalmente rimesse alla “domestic regulation”289. Nell’ambito del diritto 

commercio internazionale, questo limite si presenta in tutta la sua evidenza a partire 

dagli anni settanta290.  Il Kennedy Round dimostra la grande capacità dei classici 

strumenti di liberalizzazione dei mercati ad incidere in modo risoluto ed efficace sulle 

legislazioni doganali degli Stati membri. Si segnalano forti successi nell’abbattimento 

delle tariffe, dei contingenti all’importazione e delle altre border measures. Viceversa, i 

negoziati si arenano di fronte all’emersione di barriere  costituite da norme che operano 

“geograficamente” all’interno degli Stati, che hanno natura non formalmente 

protezionistica e che siano indistintamente applicabili a prodotti nazionali ed esteri. Per 

assicurare l’apertura dei propri mercati, su questo diverso fronte, gli Stati non sono 

chiamati solo a modificare la propria politica commerciale; essi devono intervenire su 

fondamentali politiche interne (come la tutela dei consumatori, la sicurezza e la sanità, 

ecc.) e sulle proprie procedure amministrative di autorizzazione e controllo. 

L’uniformità non è una soluzione né realistica né auspicabile, come si è già avuto modo 

di chiarire in precedenza.  

A livello globale, il grado di compatibilità tra regolazioni nazionali è troppo 

basso per permettere un’armonizzazione concordata “dall’alto”, basata su un minimo 

comune denominatore. Troppo forti sono i rischi di “race to the bottom”, di concorrenza 

al ribasso sugli standard o di dumping sociale o ambientale; troppo basso è il grado di 

                                                 
289 Sui vincoli imposti alla domestic regulation nel sistema di accordi della Wto, si vedano, tra i 

tanti: G. MORCEAU e J. TRACHTMAN, TBT, SPS, and GATS: A Map of the WTO Law of Domestic 
Regulation, in Journal of World Trade, 2001, vol. 35, 811 ss.; P. SAUVÉ e A. MATTOO, Domestic 
Regulation and the GATS: Untangling the Issues, in P. Sauvé (a cura di), Trade Rules Behind Borders: 
Essays on Services, Investment and the New Trade Agenda, Londra, 2003, 113 ss.; A. MATTOO e P. 
SAUVÉ (a cura di), Domestic Regulation and Service Trade Liberalization, Washington, 2003; M. 
KRAJWESKI, National Regulation and Trade Liberalization in Services: The Legal Impact of the General 
Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy, The Hague, 2003; J.P. 
TRACHTMAN, Negotiations on Domestic Regulation and Trade in Services (GATS Article VI): a Legal 
Analysis of Selected Current Issues, in E.U. PETERSMANN (a cura di), Reforming the World Trading 
System: Legitimacy, Efficiency and Democratic Governance, Oxford, 2005, 205 ss 

290 Per tutti, si v. R. BALDWIN, Nontariff Distortions of International Trade, Washington, 1970, e 
F. ORTINO, Basic Legal Instruments for the Liberalization of trade. A comparative Analysis of EC and 
WTO Law, Oxford e Portland, 2004, 7 ss. 
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reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di normazione tecnica e negli organismi operanti 

nella certificazione della conformità, per ammettere in libera pratica le merci straniere; 

né esso è colmabile attraverso la semplice cooperazione regolatoria su base volontaria o 

la prestazione di assistenza tecnica; da ultimo, troppo forti sono le pressioni dei gruppi 

di interesse nazionali al mantenimento delle differenze e delle specificità regolatorie in 

essere.  

La seconda causa è in parte un corollario della prima. Gli strumenti di 

government del liberal internationalism si dimostrano strutturalmente incapaci di 

gestire fenomeni complessi ed in dinamica evoluzione. Gli elevati quorum, le rigidità  

procedurali, gli alti costi e i lunghi tempi dei round negoziali, le pervasive prassi del 

consensus e del package deal, che caratterizzano le istituzioni internazionali, le rendono 

scarsamente flessibili ed incapaci di un rapido adattamento alle nuove sfide dell’agenda 

globale. Occorrono strumenti più snelli e svincolati dalla regola dell’unanimità, anche a 

costo di rinunciare ai vantaggi di quel sistema, in termini di chiarezza, di certezza del 

diritto, di cogenza dei vincoli concordati.  

La terza e fondamentale ragione del declino del liberal internationalism può 

essere ricondotta ad un errore delle sue premesse: il misconoscimento della pluralità di 

soggetti coinvolti dai fenomeni globali e della loro capacità di influenzare gli esiti della 

regolazione. Adottare un modello di analisi della governance globale – ed, a maggior 

ragione, della governance dei regimi di riconoscimento reciproco – in cui gli unici attori 

operanti sullo scenario globale siano gli Stati, costituisce un gravissimo errore di 

prospettiva e produce risultati molto lontani dagli assetti reali.  

Certamente, gli Stati restano ancora i principali “legislatori” e la principale sede 

di potere e legittimazione del sistema globale; essi, tuttavia, devono confrontarsi, da un 

lato, con la loro frammentazione istituzionale interna; dall’altro, con la crescente 

capacità di autoregolazione dei privati, in grado di organizzarsi orizzontalmente, su base 

transnazionale, senza l’intermediazione degli organi di governo. Gli Stati, dunque, non 

sono più gli unici “poteri pubblici globali” e i loro comportamenti sul piano 

internazionale sono condizionati non solo dai loro pari, ma da anche una fitta rete di 

interrelazioni trasversali, operanti sia tra autorità e agenzie nazionali con forte grado di 

indipendenza, sia tra i consumatori, le imprese, le loro associazioni, i “public interest 

group”, taluni enti di natura ibrida o semipubblica. 
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Questa pur sommaria analisi, spiega come, nello scenario globale, i problemi 

complessi, quelli che, nell’ambito del diritto del commercio internazionale sono stati 

definiti i “trade and ... problems” – ovvero le questioni che combinano l’interesse 

economico alla concorrenza con altri interessi pubblici non commerciali (le “secundary 

policies”, quali la tutela della salute, dell’ambiente, del lavoro, dei consumatori, 

l’integrità e la correttezza delle transazioni, la lotta alle frodi, ecc.)291 – non possono 

essere risolti né da una sola organizzazione internazionale, né attraverso le sole 

disposizioni cogenti dei trattati.  

Altri strumenti sono si sono resi necessari: se gli Stati non accettano ulteriori 

cessioni di sovranità, allora occorre immaginare nuovi strumenti di regolazione non 

binding; se le organizzazioni internazionali sono lente ed inefficienti, occorre creare 

nuove istituzioni a rete, flessibili ed informali, in grado di far muovere i complessi 

rotismi del commercio internazionale.  

Le problematiche relative all’equivalenza degli standard sostanziali e delle 

procedure di valutazione è senz’altro un esempio paradigmatico di questi andamenti: 

riduzione a mero umbrella agreement delle istituzioni generali multinazionali; creazione 

di un sistema privato di accreditamento; rapporti diretti tra autorità di regolazione 

nazionale; gestione negoziata e concertata del riconoscimento, fondata su accordi rebus 

sic stantibus, con rapide “opzioni di uscita”. 

Ma, come si è chiarito, gli Stati e le istituzioni classiche del liberal 

internationalism non scompaiono: esse sono affiancate dalle nuove istituzioni della 

globalizzazione. Nuove e complesse interazioni si disegnano. Ma quale ne è l’esito: i 

due modelli sono in contrasto, o si rafforzano reciprocamente? 

                                                 
291 Sui complessi rapporti tra commercio internazionale e secudary policies, v. V. CABLE, The 

New Trade Agenda: Universal Rules Amid Cultural Diversity, in International affaires,  1996, vol. 72, 
227 ss.; P.M. NICHOLS, Trade Without Values, in NorthWestern University Law Review, vol. 90, 658 ss.; 
S. CHARNOVITZ, The World Trade Organization and Social Issues, in Journal of World Trade, 1994, vol. 
28, 17 ss.; D. ZAELKE, P. ORBUCH e R.F. HOUSMAN (a cura di), Trade and the Environment, Law, 
Economics and Policy, Washington, 1993; G. FEKETEKUTY, The Link Between Trade and Environmental 
Policy, in Minnesota Journal of Global Trade, 1993, vol. 2, 171 ss.; R. BLACKHURST, A. SUBRAMANIAN, 
Multilateral Cooperation on the Environment, in K. ANDERSON e R. BLACKHURST, The Greening of 
World Trade Issues, Londra, 1992; D. VOEGEL, Trading Up: Consumer and Environmental Regulation in 
a Global Economy, Washington, 1995; J.L. DUNOFF, Reconciling International Trade with Preservation 
of the Global Commons: Can We Prosper and Protect?, in Washington and Lee Law Review, 1992, vol. 
49, 1407 ss.; R.B. STEWART, International Trade and Environment: Lessons from the Federal 
Experience, ibidem, 1329 ss. 
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Il problema che ora occorre indagare, quindi, è quali siano questi reciproci 

condizionamenti, come essi operano, quali ne siano le implicazioni sul piano più 

squisitamente tecnico giuridico e quali i riflessi sul piano dell’efficacia della 

governance.  Questa analisi sarà propedeutica all’ultimo nodo che si intende trattare: il 

problema delle garanzie offerte e della complessiva legittimazione di questo sistema.  

 

 

 5. Le interazioni tra gli attori del sistema  

  

 I primi studi sulla frammentazione degli Stati moderni e sulle implicazioni di 

questo fenomeno sul piano delle relazioni internazionali risalgono all’inizio degli anni 

settanta, negli studi di Robert Keohane e Joseph Nye292. È di questi due studiosi la 

definzione delle “transgovernmental relations” come “a sets of direct interactions 

among sub-units of different governments that are not controlled by policies if the 

cabinets or chief executives of those governments”293. 

La nascita dei primi network tra burocrazie nazionali è ovviamente precedente, e 

può farsi risalire fino anche alle Unioni internazionali amministrative nate a cavallo tra 

la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, costituite essenzialmente da collegi che 

riunivano organi amministrativi degli Stati294.  

Ma è essenzialmente a partire dal secondo dopoguerra che i rapporti orizzontali 

tra autorità substatali si intensificano e si stabilizzano. Questo è dovuto ad almeno 

quattro fattori. Anzitutto, lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione, che ha 

enormemente facilitato i contatti a distanza. In secondo luogo, il rafforzamento del 

Regulatory State. Il crescente intervento dello Stato nell’economia è avvenuto affidando 

i nuovi compiti di regolazione ed amministrazione ad agenzie od autorità con forte 

grado di indipendenza, spesso sganciate dai poteri di indirizzo politico del governo e 

comunque operanti al di fuori delle classiche strutture dipartimentali interne ai ministeri. 
                                                 

292 R.O. KEOHANE e J.S. NYE, Transnational Relations and World Politics: An Introduction, in 
International Organizations, 1971, vol. 25, 329 ss.; ID. Transnational Relations and World Politics, 
Cambridge, 1972; ID. Transgovernmental Relations and International Organizations, in World Politics, 
1974, vol. 27, 39 ss. Si veda, per la dottrina italiana, il risalente contributo di S. CASSESE, Relations 
Between International Organizations and National Administrations, in IISA, Proceedings, XIXth 
International Congress of Administrative Sciences, Berlino, 1983, 163 ss. 

293 R.O. KEOHANE e J.S. NYE, Transgovernmental Relations, cit., 43. 
294 Sul punto, vedi di recente ed ampiamente S. BATTINI, Amministrazioni senza Stato. Profili di 

diritto amministrativo internazionale, 2003, Milano, 47-97. 
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È di semplice osservazione come, spesso per spirito mimetico, si possa rilevare un 

grande isomorfismo strutturale tra gli apparati amministrativi dei diversi paesi: questo 

implica che il regolatore nazionale ha spesso una controparte funzionale negli altri Stati, 

che può facilmente identificare come il proprio interlocutore privilegiato. Il terzo fattore 

risiede nella globalizzazione economica e nell’aumento delle fattispecie a rilevanza 

plurinazionale, che hanno spinto le autorità nazionali a cooperare per risolvere i 

problemi derivanti dalla sovrapposizione delle rispettive competenze.  

 Da ultimo, questi contatti orizzontali sono stati resi più semplici dalla 

condivisione di un identico sapere tecnico, delle medesime competenze e della 

conoscenza degli strumenti e degli effetti e della regolazione. È questo il tema 

analiticamente discusso agli inizi degli novanta dai sociologi delle “epistemic 

communities”295. 

Tutti questi elementi hanno permesso un’interazione regolare e rapida tra questi 

nuovi attori dell’ordine globale296. Questo tipo di cooperazione si basa su strumenti 

profondamente diversi, per forma e forza giuridica, rispetto ai classici trattati e 

organizzazioni internazionali. Sul piano strutturale, poi, manca un modello unitario: i 

network si aggregano in forme diverse e diversi possono essere i rapporti che essi 

instaurano con gli enti del liberal internationalism. Occorre ora soffermarsi brevemente 

questi profili, per poi verificare come essi trovino corrispondenza nella materia che si 

studia. 

Tra gli strumenti della cooperazione, come si è detto, mancano i trattati; 

piuttosto, le reti agiscono  solitamente tramite accordi informali, che prendono spesso la 

forma di Memoranda of Understanding o di Non-Legal Arrangement, estremamente 
                                                 

295 P.H. HAAS, Introduction: Epistemic Cimmunities and International Policy Coordination, in 
International Organization, 1992, vol. 46, 1-35; ID. (a cura di), Knowledge, Power, and International 
Policy Coordination, in International Organization, 1997, vol 46, n. 1; ID., Saving the Mediterranean: 
The Politics of International Environmental Cooperation, New York, 1990; P.H. HAAS, R.O. KEHOANE, 
M.A. LEVY (a cura di), Institutions for the Earth: Sources of Effective International Environmentaal 
Protection, Cambridge, 1993. 

296 S.H. JACOBS, Regulatory Cooperation for an Interdependent World: Issues for Government, 
in Regulatory Co-operation for and Interdependent World, Parigi, 1994, 15: “An interdependent world 
requires new form of governance … regulatory actors ad processes are crossing national, regional, and 
local borders … ad a result, a web of formal and informal intergovernmental regulatory arrangements, 
emerging in the Oecd area (and beyond) that simultaneously empowers and constraint governments with 
respect to their ability to solve problems trough regulation. Although it as yet uneven and fragile, those 
web of regulatory relationship signals the evolution of the sovereign state toward a state that is, de facto, 
somewhat less sovereign, but is better adapted to promote its citizens’ interests within the realities of the 
contemporary era … These changes are part of a profound and long – term change, stretching across a 
widening spectrum of policy issues in the way government define and sole problems” 
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flessibili ed adattabili. Essi contengono solitamente obblighi di mutua consultazione, di 

scambio di informazioni, di reciproca assistenza tecnica e divisione dei costi; nelle 

forme più evolute, possono prevedere la ripartizione orizzontale delle funzioni e 

l’assistenza nell’enforcement delle decisioni delle controparti, sul modello della c.d. 

positive comity. Se operano come standard setter, i documenti sono prodotti sulla base 

del consensus. Sul piano strutturale, le reti possono operare attraverso forme 

organizzative embrionali  (club, meeting annuali, etc.) oppure possono dar vita a delle 

istituzioni stabili, che solitamente prendono forma di associazioni di diritto privato, 

soggette alla legislazione del paese di stabilimento. Rispetto alle ingombranti 

organizzazioni internazionali, si tratta di enti flessibili ed adattabili, privi di laboriose 

regole procedurali; inoltre, l’autonomia interna di cui godono permette loro di operare 

con una forte dose di deference da parte dei governi. Si tratta, in definitiva, di una 

tecnica di cooperazione orizzontale, peer to peer, che sfrutta le tecniche del soft power, 

ma con una grandi capacità di attrazione e di persuasione verso l’esterno, che 

solitamente garantisce una straordinaria effettività alle regolazioni prodotte e alle 

decisioni assunte.  

Come ha ben evidenziato Anne Marie Slaughter, possono identificarsi tre 

differenti tipologie di network transgovernativi, in base ai differenti contesti in cui essi 

nascono ed operano, al ruolo assunto rispetto ai governi e ai rapporti con i tradizionali 

regimi internazionali297. Un primo gruppo è quello delle reti di regolatori nazionali che 

nascono e si sviluppano all’interno di un contesto definito da un’organizzazione 

internazionale, come nel caso delle riunioni tra funzionari governativi nell’ambito 

dell’Organization of Economic Cooperation and Development298. La secondo tipologia 

si sviluppa sotto l’ombrello di accordi esecutivi tra capi di Stato: questo paradigma è 

ottimamente rappresentato dalla riunioni dei comitati di esperti dei Paesi che 

partecipano ai vertici del G8299. Il terzo gruppo, infine, è quello che sorge al di fuori di 

un qualsivoglia framework formale istituito dai governi, di cui l’esempio forse più 

                                                 
297 A.M. SLAUGHTER, The Accountability of Government Network, in Indiana Journal of Global 

Legal Studies, 2000, vol. 8, 347 ss., e in part., 355. 
298 Per una analisi del modus operandi dell’OECD, v. di recente, J. SALZMAN, Labour Rights, 

Globalization and Institutions: The Role and Influence of the Organization for Economic Cooperation 
and Development, in Michigan Journal of International Law, 2000, vol. 21, 776-83. 

299 Il più completo lavoro di ricostruzione dei meccanismi di funzionamento dei Vertici è 
senz’altro nel lavoro di M. CONTICELLI, I Vertici del G8. Governi e amministrazioni nell’ordine globale, 
Milano, 2006, in part. 116 e ss. 
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significativo è quello offerto dalla Basel Committee. Come si è avuto modo a più riprese 

di evidenziare, tutti e tre questi modelli sono presenti nel ricco panorama dei rapporti 

transnazionali generati dagli Accordi di reciproco riconoscimento. A breve, questa 

categorizzazione sarà dunque ripresa come utile strumento di analisi.  

 Offerti questi sommari riferimenti sulla genesi e sul modus operandi dei 

network, l’analisi può proseguire indagando gli effetti che la crescita del 

transgovernmentalism può produrre sugli strumenti classici del liberal internationalism. 

I due percorsi sono in conflitto? O possono interagire sinergicamente? Ovviamente si 

possono ipotizzare diversi scenari. 

 Network e treaties, in una prima ricostruzione, possono tra loro configgere, con 

effetto di reciproca esclusione. Questo accade perché la crescita delle regolazioni a rete 

compensa la mancanza in un dato settore di trattati ed organizzazioni internazionali e ne 

riduce la necessità o l’utilità. In altri termini, incoraggiando la convergenza “dal basso” 

nelle prassi e nelle strutture regolatorie domestiche e offrendo uno strumento alternativo 

di cooperazione, i network possono disincentivare la creazione di nuovi trattati: se gli 

obiettivi di policy possono essere raggiunti attraverso un processo decentralizzato, le 

soluzioni centralizzate diventano recessive, perché più costose. Questo conflitto, in 

seconda battuta, può essere statico, per cui i network occupano lo spazio che i trattati 

non riescono ad occupare, perché politicamente irrealizzabili; oppure, può essere 

dinamico, sottraendo spazio a trattati che altrimenti avrebbero potuto essere stipulati.  

 Secondo un diverso approccio, invece, le reti possono operare congiuntamente e 

sinergicamente alle istituzioni del liberal internationalism, diventandone un 

moltiplicatore ed un volano di sviluppo. Questo può avvenire per varie ragioni. 

Anzitutto, i network possono rendere più effettivi i trattati rafforzarne la compliance. 

Essi possono infatti migliorare e produrre un riavvicinamento nelle capacità e nelle 

strutture deputate alla regolazione nei vari Stati parte, eliminando i momenti di frizione 

nella gestione degli accordi.  

Ma oltre che agire a valle dei trattati, in sede di esecuzione, la creazione di reti 

amministrative globali può incidere anche a monte, favorendone la stipula. I network 

possono guidare i negoziati, restringendo quelle differenze tecniche e di approccio che 

spesso ne possono precludere l’esito positivo. In altri termini, possono creare una 

generale o una maggiore convergenza su alcuni temi e politiche, attraverso la 
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produzione di standard non vincolanti, garantendo la circolazione di buone pratiche, 

favorendo la condivisione dei saperi. Emergono qui, nuovamente, le affinità tra i 

network amministrativi e le “epistemic communities”, accomunati dalla capacità di 

favorire la cooperazione internazionale attraverso la diffusione e la condivisione delle 

informazioni. Come notato da Peter Haas, gli incontri e i dibattiti svolti dai tecnici, 

possono sgomberare il campo dei negoziati da molte delle iniziali difficoltà, 

predisponendo una serie di soluzioni condivise sul piano tecnico, e così facendo 

possono facilitare la formazione di politiche comuni a livello globale “by narrowing the 

range within which political bargains could be struck”300. 

In definitiva, come è stato efficacemente notato, il soft law può diventare un 

guado, un ponte per l’hard law301. Ovviamente, l’esistenza di un trattato o di 

un’organizzazione internazionale possono a loro volta favorire la creazione di un fertile 

contesto per la nascita di nuovi network, dando vita a forme di rafforzamento reciproco 

tra i nuovi e i tradizionali strumenti di governance globale.  

Così ricostruito il quadro generale, è possibile verificare le dinamiche 

concretamente emerse nella formazione progressiva dei regimi di mutuo riconoscimento 

globali. Come già si può intuire dalle ricostruzioni operate nel corso della trattazione, 

l’esperienza applicativa ha dimostrato ampiamente la vitalità di questi rapporti. 

Networks e treaties, dunque, si muovono nel senso della reciproca integrazione.  

 Anzitutto, i collegamenti diretti tra autorità, gruppi di pressione ed enti substatali 

hanno svolto un ruolo centrale nella nascita degli Accordi mutuo riconoscimento 

interstatali, attraverso i tavoli negoziali del Trans-Atlantic Business Dialogue302, in 

mancanza dei quali ben difficilmente gli Stati Uniti e l’Unione europea avrebbero 

potuto raggiungere un’intesa sull’Accordo del 1997. E, data la natura germinale di quel 

trattato, è facile prevedere che un fallimento dei negoziati avrebbe impedito l’effetto di 

contagio e disseminazione del modello che poi nella prassi si è avuto. In base alla 

                                                 
300 E. ADLER e P. HAAS, Conclusion: Epistemic Communities, World Order and the Creation of 

a Reflective Research Program, in International Organizations, 1992, vol. 46, 378 ss. Gli autori citano 
l’importante caso degli Accordi di Bretton Woods, dove le intese tra gli esperti definirono i fondamenti 
del sistema monetario internazionale, come il sistema delle fixed rates o il dollar gold standard, lasciando 
un ristretto numero di questioni, come l’estensione dei supporti alle bilance dei pagamenti, “to be 
resolved purely through political muscle”. 

301 C. RAUSTIALA, The Architecture of International Cooperation, cit., 86: “Networks, which 
often are built on a non-binding MOUs may act as a stepping-stone to treaty negotiations in a similar 
manner”. 

302 V. Cap. II, § 7.4. 
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categorizzazione operata da Slaughter, la TABD rappresenta un network del secondo 

tipo: nasce infatti sulla spinta di un preventivo Executive Agreement tra i governi, 

all’epoca formalizzato nella Transatlantic Declaration del 1990 e poi a più riprese 

rafforzato. Creato su iniziativa dei governi, come mero organo consultivo, il tavolo 

negoziale assume ben presto una propria autonomia, sviluppa una propria politica e 

diviene il vero propulsore della successiva integrazione. Un “potential catalyst for 

transatlantic policy convergence”, come è stato autorevolmente notato303.  

In concreto, il ruolo della TABD si è fatto sentire su due fronti. Da un lato, sul 

piano dell’iniziativa politica: la rete di associazioni di imprenditori e consumatori è stata 

in grado di condizionare e di orientare le scelte dei governi rappresentando uno 

straordinario gruppo di pressione, operante al massimo livello e con pieno 

riconoscimento e legittimazione dinanzi ai rispettivi Esecutivi. Dall’altro lato, il ruolo 

della TABD è stato strategico sul piano tecnico, per spianare le divergenze e definire gli 

strumenti e le procedure di gestione degli accordi. Su questo fronte, evidente è stata la 

capacità del network di favorire la circolazione delle best practices – in questo caso 

quello europee – al punto di spingere anche le autorità statunitensi alla creazione di un 

sistema centralizzato (anche se volontario) di accreditamento e controllo sulle 

valutazioni di conformità304. A sua volta, la convergenza regolatoria ottenuta grazie ai 

contatti orizzontali tra agenzie amministrative, è stata il presupposto tecnico ineludibile 

per creare la reciproca fiducia nei rispettivi regimi di conformity assessment e per far 

funzionare le meccaniche del riconoscimento. 

 Ma, ancora, il ruolo centrale delle reti si può ben cogliere nella fase di gestione 

degli Accordi, dove esso diviene se possibile ancora più significativo. 

Tutte le procedure di designazione, riconoscimento e gestione degli allegati 

settoriali sono affidate a comitati bilaterali o plurilaterali, ove siedono, secondo i casi, 

funzionari governativi di medio livello o rappresentanti delle agenzie nazionali con 

compiti di standard setting o di pre-market control. Si è in presenza, quindi, di reti del 

primo tipo sopra descritto, che operano cioè, all’interno di un ordinamento istituito da 

un trattato internazionale. Il diretto coinvolgimento delle autorità substatali è il cuore di 

                                                 
303 M.A. POLLACK e G.C. SHAFFER (a cura di), Transatlantic Governance in the Global 

Economy, Boston, 2001, 17. 
304 Si tratta, come si è avuto modo di chiarire al Cap. I, § 4.2., del National Voluntary Conformity 

Assessment System Evaluation (NVCASE), ideato dal NIST nel 1994. 
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funzionamento degli accordi: esse esercitano congiuntamente a livello globale funzioni 

di cui sono già titolari in ambito nazionale. Per certo, in alcuni contesti, ed in particolare 

nell’ambito degli accordi transatlantici, sono emerse forti opposizioni da parte di alcune 

autorità, come l’OSHA, la FDA o il NIST, restie a cedere ad istanze sopranazionali la 

tutela di delicate politiche interne; ma qui, più che un fallimento del metodo 

transgovernativo, è emersa una contrapposizione tra governi e corpi amministrativi, 

tutta giocata all’interno di un singolo Stato. Il buon funzionamento degli altri accordi, 

del resto, testimonia la corretta impostazione del problema: definite le rispettive 

concessioni e fissati gli equilibri politici a livello governativo, le questioni tecnico-

amministrative possono essere correttamente e fruttuosamente gestite attraverso intese 

tra autorità di medio livello, mantenendo a livello sopranazionale il riparto di 

competenze esistente nell’ordinamento interno. La negoziazione delle decisioni tra 

autorità amministrative substatali, piuttosto che direttamente tra i governi, permette di 

spostare su di un piano più tecnico e quindi, in ampia misura, di “depoliticizzare” le 

scelte, riducendo gli attriti nella fase esecutiva, anche grazie al comune background dei 

funzionari coinvolti.   

 Da ultimo, fondamentale per lo sviluppo e per il corretto funzionamento degli 

Accordi, soprattutto nella particolare e delicata fase dell’istruttoria sull’affidabilità degli 

organismi designati per il riconoscimento, è stato un terzo gruppo di network: gli 

Accreditation Fora globali e regionali. Si è in presenza, qui, di una rete formatasi per 

collegamento spontaneo, dal basso, non eteroguidato dai governi (reti di III tipo, 

secondo la categorizzazione adottata). I Fora nascono indipendentemente dai 

programmi di riconoscimento “pubblici”, sono espressione di una autonoma capacità di 

aggregazione di soggetti in massima parte operanti nel settore privato, e che ha per 

scopo originario garantire la sicurezza delle transazioni commerciali, più che affiancarsi 

o supportare l’azione dei governi di appartenenza. Ma, ben presto, i due percorsi si 

incrociano. Agli occhi delle amministrazioni pubbliche nazionali coinvolte nei comitati 

misti, le verifiche e i controlli operati dai Fora privati offrono persino più garanzie 

rispetto alle parallele verifiche che possono essere svolte dalle loro controparti 

pubbliche.      

Rispetto agli MRA, il ruolo svolto dal regime multilaterale di riconoscimento 

delle certificazioni volontarie è duplice. Per un verso, come la Commissione europea ha 
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più volte avuto modo di sottolineare, esso crea una diffusione e una condivisione 

orizzontale delle procedure di accreditamento dei certificatori, riduce le divergenze tra i 

vari sistemi regolatori nazionali, crea modelli omogenei e, per conseguenza, aumenta la 

fiducia generale nelle infrastrutture deputate al conformity assessment305. Si genera, in 

altri termini, un modello comune e condiviso nelle procedure di riconoscimento che si 

impone agli Stati come riferimento obbligato nella definizione dei propri standard di 

accreditamento e diviene il punto intorno al quale concordare a, livello 

transgovernativo, i requisiti di affidabilità che i CAB devono possedere per essi ammessi 

al giudizio di equivalenza. Ma, per altro verso, i Fora non sono solo degli standard 

setter (ed anzi è questa una funzione solo accessoria): essi gestiscono direttamente il 

regime regolatorio che hanno saputo creare; compiono in prima persona le verifiche e i 

controlli necessari per appurare l’affidabilità delle certificazioni rilasciate nelle varie 

economie. Ed in questo, operano con strumenti di verifica tecnici ed imparziali, basati 

sulla peer review, e rafforzati da un complesso sistema giurisdizionale ed 

amministrativo di controlli. Così operando, offrono alle autorità del pilastro pubblico 

uno straordinario strumento di conoscenza: negli MRA governativi, le amministrazioni 

coinvolte nelle  istruttorie per il riconoscimento possono recepire e fare propri gli esiti 

di quei giudizi, con una enorme semplificazione delle procedure. Da qui il ricorso allo 

strumento del rinvio, o meglio del linkage al regime privato di riconoscimento 

contenuto in quasi tutti i MRA governativi.  

L’integrazione tra i due pilastri, si intende, non è automatica: l’accreditamento 

ILAC non vincola l’Agenzia europea di valutazione dei medicinali o la Therapeutic 

Goods Administration australiana; ma esso è sufficiente a costituire “una presunzione di 

competenza tecnica”, un punto di riferimento da cui le parti potranno discostarsi solo in 

presenza di dimostrate inefficienze, in sostanza invertendo l’“onere della prova” quanto 

all’affidabilità degli enti nazionali.  
                                                 

305 La capacità dei network tra gli enti di accreditamento di diventare uno strumento per favorire 
la stipula di accordi di mutuo riconoscimento tra Stati è ben evidenziata da Commissione Europea, 
Accreditation and the Community’s Policy in the Field of Conformity Assessment, Certif 97/4-EN Rev. 2, 
Bruxelles, 15 December 1997: “a unified, transparent and credible European accreditation infrastructure 
can also contribute to the objective of the Community’s external trade policy in the field of standards and 
conformity assessment. In terms of the mutual recognition agreements (MRA) being negotiated with third 
counties, co-operation and multilateral agreements between the accreditation systems of the parties have 
been recognised as a measures that can promote confidence and help in negotiating MRAs. Eal and Eac 
have or are in the process of concluding co-operation and/or mutual recognition agreements with 
accreditation system in third countries…These agreements can enhance the necessary confidence for the 
MRAs and further reduce the need of multiple assessment”.  
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Interazione tra le reti e i trattati, in definitiva, appare uno strumento 

efficacissimo per il rafforzamento del mutuo riconoscimento tecnico globale, se non una 

sua condicio sine qua non d’esistenza. Ma, e su questo punto si concluderà la 

trattazione, i linkages tra pubblico e privato non sono solo degli alberi di trasmissione 

utili per collegare i diversi rotismi del regime globale di riconoscimento e garantirne il 

moto coordinato. Essi hanno valore aggiunto: sono lo strumento per garantire la 

complessiva legittimazione del sistema.  

 

 

6. La legittimazione e il controllo dei regimi di riconoscimento. Il ruolo dei 

ponti tra gli ordinamenti  

 

I regolatori e regolati non operano clinicamente isolati gli uni dagli altri. Tra essi 

si instaurano rapporti complessi, che non sono riducibili ad un modello gerarchico 

lineare. Un modello di analisi improntato su una dicotomia secca tra pubblico e privato, 

tra autorità e soggezione, tra polo attivo e polo passivo della regolazione, sconta una 

semplificazione eccessiva.  

Come ben evidenziato dalla scienza politica e dalla sociologia giuridica, questo 

approccio si mostra debole già all’interno dei moderni ordinamenti statali, nonostante le 

loro forti basi costituzionali e il sostanziale monopolio degli strumenti di coazione in 

capo agli organi di governo306. Se, poi, si sposta l’attenzione su regimi regolatori 

complessi, frutto dell’aggregazione di più ordini giuridici autonomi e di più livelli di 

governo – quali il regime globale di mutuo riconoscimento o le altre fattispecie di  

regolazione a rete presenti nel panorama globale – il modello gerarchico diviene del 

tutto inadatto per indagare e comprendere i complessivi equilibri di sistema307. 

                                                 
306 V. ad esempio, T. TYLER, Why People Obey the Law: Procedural Justice, Legitimacy, and 

Compliance, New Heven, 1990; IDEM, The Psychology of Legitimacy: A Relational Perspective on 
Voluntary Deference to Authorities, in Personality and Social Psychology Review, 1997, 323 ss.; V. 
BRAITHWAITE e M. REINHART, Taxation Threat, Motivational Postures and Responsive Regulation, in 
Law and Policy, 2007, vol. 29, 137 ss.; V. BRAITHWAITE, J. BRAITHWAITE, D. GIBSON, T. MAKKAI, 
Regulatory Styles, Motivational Postures and Nursing Home Compliance, in Law and Policiy, 1994, vol. 
16, 363 ss. 

307 Questo modello di indagine è stato adottato in scienza politica con molta più larghezza che 
dai giuristi, analizzando le relazioni fattuali oltre che quelle formali tra i vari attori: v. A. GIDDENS, The 
Constitution of Society, Cambridge, 1984; L. HANCHER, M. MORAN, Organizing Regulatory Space, in L. 
HANCHER, M. MORAN (a cura di), Capitalism, Culture, and Economics Regulation, Oxford, 1989; J. 
KOOIMAN, Findings, Speculations and Reccomandations, in J. KOOIMAN (a cura di) Modern Governance, 

 187



In questi contesti, la regolazione si presenta conflittuale e decentrata; gli Stati e 

gli altri poteri pubblici non rivestono un ruolo egemone, e le interazioni, le 

interrelazioni e i condizionamenti reciproci tra i vari attori, pubblici, ibridi e privati, 

sono intense e pervasive. In mancanza di una norma superiore, non esiste un riparto 

predeterminato di funzioni e competenze; esse emergono e si allocano spontaneamente, 

secondo esigenze e rapporti di forza contingenti. Più enti e più ordinamenti possono 

concorrere nel tentativo di conquistare un ruolo egemone rispetto ad un dato problema 

regolatorio; i regolati, a loro volta, sono spesso nella condizione di scegliere le regole 

cui sottoporsi, e di decidere se partecipare o meno ad un dato sistema regolatorio e se 

abbandonarlo.  

Questo quadro è mosso da due spinte di fondo: la prima, che orienta i 

comportamenti dei regolatori, è la tensione per l’affermazione della propria 

legittimazione (i “legitimacy claims”), intesa come riconoscimento generale della 

titolarità del potere e del suo esercizio308. La seconda, che muove i comportamenti dei 

regolati, è la ricerca di strumenti per sottoporre a controllo i regolatori e per renderli 

responsabili del loro operato (gli “accountability claims”), tramite la concessione di 

garanzie – ad es. di tipo partecipativo o giurisdizionale – o l’istituzione di forme di 

investitura politica o prevedendo sanzioni contro comportamenti illegittimi.  

 Da un lato, quindi, i regolati possono sfruttare l’“opzione di uscita” come 

minaccia per imporre ai regolatori i comportamenti voluti; dall’altro lato, i regolatori, 

                                                                                                                                               
Londra, 2003. Il fenomeno della regolazione globale privata a rete è un campo in cui questo modello può 
essere utilizzato anche per un’analisi più squisitamente formale: si v. J. BLACK, Decentring Regulation: 
Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a “Post-Regulatory” World, in Current 
Legal Problems, 2001, 103-147; ID. Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in 
Polycentric Regulatory Regimes, Illj Working Paper2007/12, Global Administratie Law Series, in 
www.iilj.org: “the need of such regulators for legitimacy is particularly strong as they have to promote a 
strong motivational response from those whose behaviour it is they seek to change, but often without the 
infrastructure of legal authority to fall back on”;  C. SCOTT, Private Regulation of the Public Sector: A 
Neglected Facet of Contemporary Governance, in Journal of Law and Society, 2002, 56 ss.; B. CASHORE, 
Legitimacy and the Privatization of Environmental Governance: How Non-State Market Driven (NSDM) 
Governance System Gain Rule Making Authority, in Governance, 2002, fasc. 4, 503 ss.; E. MEIDINGER, 
Look Who’s Making the Rules: International Environmental Standard Setting by Non-State 
Organizations, in Human Ecology Review, 1997, fasc. 4, 52 ss.; T. RISSE-KAPPEN (a cura di), Non-State 
Actors, Domestic Structures and International Institutions, Cambridge, 1995.  

308 M.C. SUCHMAN, Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, in The 
Academy of Management Review, 1995, vol. 20, fasc. 3, 571: “legitimacy means a generalized perception 
or assumption that the actions of an entity are desiderable, proper, or appropriate within some socially 
constructed system of norms, values, beliefs, and definition”. Si vedano, poi le analisi svolte in  R. 
BARKER, Political Legitimacy and the State, Oxford, 1990 e D. BEETHAM, The legitimation of Power, 
Londra, 1991: “a statement that a regulator is legitimate means that it is perceived as having a right to 
govern both by those it seeks to govern and those on behalf it purports to govern”.  
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non disponendo di strumenti di coazione, devono orientare le proprie azioni e le proprie 

decisioni per indurre i regolati verso la conformazione spontanea. Essi possono cercare 

di aumentare la propria legittimazione riconoscendo a determinati gruppi di interessi 

speciali garanzie o poteri di controllo.  

L’assetto finale della regolazione risulta perciò differente da quello che si 

sarebbe avuto in assenza di reciproci condizionamenti; ed è profondamente influenzato 

dall’equilibrio raggiunto dal contrapposto gioco delle domande di legittimazione, da un 

lato, e di controllo, dall’altro. Ma, a seguito di questa catena di azioni e reazioni, non 

muta solo il contenuto della regolazione, ma anche la sua natura. Essa è sempre meno 

un comando cogente alla cui violazione si correlino sanzioni  formali, e sempre più soft 

law, attività di standard setting, di diffusione di informazioni e best practices, atti di 

raccomandazione accompagnati da sanzioni non legali; ancora, essa è sempre meno 

unilaterale e sempre più frutto di contrattazione e accordo. Si è visto nei paragrafi 

precedenti come questo approccio abbia risvolti positivi sul fronte dell’efficienza della 

regolazione; ma esso trova ulteriore spiegazione nella differente capacità dei regolatori 

di imporsi ai regolati in un contesto decentrato e policentrico.  

Un ulteriore elemento di perturbazione deve essere preso in considerazione. La 

regolazione non si presenta come un semplice rapporto bilaterale tra due contrapposti 

centri di imputazione di interessi, ma risulta ulteriormente frastagliato in considerazione 

della frammentazione interna esistente sia sul versante dei regolati, sia sul versante dei 

regolatori.  

Il potere pubblico globale non è monolitico, ma plurale; i decisori costituiscono 

una rete senza un centro e possono essere in competizione tra loro; essi devono quindi 

affrontare, preventivamente, il problema del proprio vicendevole e dialettico 

riconoscimento quali interlocutori legittimi, per poi poter definire le modalità di 

esercizio congiunto e credibile del potere. A loro volta, sul lato passivo del rapporto, 

anche i regolati possono essere composti da una pluralità di constituencies, ognuna delle 

quali sia portatrice di differenti interessi e “claims”, potenzialmente in conflitto tra loro, 

talché la protezione accordata ad un gruppo di interessi può nuocere ad altri, e 

viceversa309.  

                                                 
309 È il c.d. “accountability dilemma”. Sul punto, molto chiaramente, J. KOPPELL, Pathologies of 

Accountability: ICANN and the Challenge of Multiple Accountability Disorder, in Public Administration 
Review, 2005, vol. 65, fasc. 1, 94 ss. 
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Il panorama globale presenta una panoplia di tecniche per favorire l’incontro 

della domande di legittimazione e controllo. 

Orizzontalmente (nei rapporti tra regolatori), il riconoscimento della 

legittimazione può passare attraverso gli strumenti di peer review, può basarsi sulla 

condivisione di conoscenze comuni o sulla creazione di organizzazioni paritetiche; 

ancora esso può essere favorito dalla titolarità, negli ordinamenti di provenienza, di 

funzioni similari. 

Verticalmente, (nei rapporti tra regolatori e regolati), la conquista della 

legittimazione può basarsi su un preciso mandato politico o legale (legittimazione 

costituzionale); oppure sulla credibilità e sulla qualità della regolazione prodotta e sulla 

esperienza e competenza dei regolatori (legittimazione tecnica o funzionale); o 

raffinando le procedure decisionali, conferendo poteri di intervento e di 

rappresentazione degli interessi a determinate constituencies, ad esempio mediante 

tecniche di notice and comment, e, in generale, garantendo la trasparenza del processo 

decisionale sulla falsa riga delle leggi nazionali sul procedimento amministrativo 

(legittimazione procedurale); o allargando la partecipazione agli organi di governo di un 

dato regime giuridico a soggetti titolari di interessi diversi dai suoi fondatori; o ancora 

attribuendo poteri consultivi o di codecisione o di controllo sulle decisioni ad alcuni enti 

e soggetti esterni all’ordinamento. Naturalmente, la natura giuridica dei regolatori, 

ognuno potenzialmente dotato di una diversa legittimazione “intrinseca”, assume un 

ruolo decisivo nella scelta tra questi diversi strumenti. Sotto questo profilo, la posizione 

degli Stati, delle autorità substatali, e dei regolatori privati è profondamente diversa.   

Ma la fondazione della legittimazione non si esaurisce nell’ambito di un singolo 

ordine giuridico. Ogni regime, oltre a rafforzarsi al proprio interno, con approccio 

unilaterale, può cercare di collegarsi ad altri regimi, costruendo così la propria 

legittimazione anche su base sistemica, per il fatto, cioè, di partecipare ad una più ampia  

rete di governo dei fenomeni globali. Per questa via, i vari ordini giuridici possono 

intrecciare i propri differenti presupposti istituzionali e costituzionali, quasi 

scambiandosi reciprocamente il “bene” della legittimazione.  

Effettivamente, i problemi regolatori che si pongono nell’arena globale 

presentano, a loro volta, un forte grado di sovrapposizione: apertura dei commerci, 

libertà di circolazione degli individui, ambiente, salute, protezione dei lavoratori e dei 
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consumatori, sono tematiche che non possono essere affrontate singolarmente. Inoltre, 

come si è chiarito, più ordini giuridici possono operare congiuntamente in un medesimo 

campo di attività. Sono possibili, quindi, forme di integrazione orizzontale e verticale 

tra ordinamenti differenti. Gli esempi in questo senso sono molteplici.  

L’Organizzazione mondiale del commercio ha una forte e riconosciuta competenza 

generale in materia di liberalizzazione e apertura dei mercati; ma su tematiche 

specifiche, come la proprietà intellettuale, le telecomunicazioni, i servizi finanziari o gli 

appalti pubblici, rinvia, in tutto o in parte, alle regolazioni prodotte da organizzazioni di 

settore, dotate di maggiore legittimazione tecnica e maggiormente rappresentative degli 

interessi compresenti. L’ITLOS è il massimo organo di soluzione delle controversie tra 

Stati in materia di diritto internazionale del mare, ma declina la propria giurisdizione a 

favore degli organi giustiziali “di prossimità”, creati nell’ambito di accordi regionali di 

esecuzione della convenzione di Montego Bay, perché composti da giudici più legati 

alla ristretta comunità di Stati che li hanno nominati, e più esperti nelle materie oggetto 

di contenzioso. La governance di internet pone al tempo stesso problemi di 

amministrazione dei nomi a dominio e di tutela dei marchi registrati, il che porta ad un 

riparto di funzioni e competenze tra l’ICANN e la WIPO. 

Questi “ponti” tra regimi giuridici differenti sono forse il carattere più originale 

dell’ordine giuridico globale. Come si già anticipato, essi possono assumere le 

fisionomie più varie. Possono operare sul piano normativo, procedimentale, 

organizzativo e negoziale, dando vita a molteplici forme di composizione e apertura tra 

ordinamenti.  

A quali risultati conduce l’applicazione di questo modello di analisi alla materia 

che si studia? Quali sono le strategie, unilaterali e combinate, adottate dai vari attori del 

regime globale di mutuo riconoscimento? Quale è il complessivo grado di 

legittimazione e accountability raggiunto dal sistema? 

L’indagine deve essere svolta partitamene per i due “pilastri” del 

riconoscimento: come facilmente si intuisce, infatti, i regimi intergovernativi e gli 

Accreditation Fora, mostrano profili fortemente differenziati.  

Gli attori egemoni del pilastro pubblico sono gli Stati e le loro autorità interne di 

designazione, regolazione e controllo, che esercitano le funzioni di autorizzazione 

all’immissione in commercio dei prodotti industriali. Questi enti, presentano all’interno 
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delle proprie economie una forte legittimazione politica e costituzionale (diretta per gli 

Stati, derivata per le autorità nazionali substatali). Inoltre, essi sono indubbiamente 

titolari dell’autorità e della legittimazione per imporre il rispetto delle decisioni assunte 

a livello globale nel proprio ordinamento interno; dispongono, fattualmente, di 

significativi poteri di coazione e le loro regolazioni godono di un elevato grado di 

effettività. Da ultimo, questi attori non incontrano difficoltà nel riconoscersi 

reciprocamente come detentori di tale potere e di tale legittimazione. Gli Stati 

partecipano dell’ordinamento internazionale, e i loro rapporti sono formalmente paritari, 

secondo il modello della comitas gentium. A loro volta, le autorità substatali possono 

profittare dell’isomorfismo delle strutture burocratiche nazionali, che facilita 

l’instaurazione rapporti preferenziali di interlocuzione tra soggetti funzionalmente 

omogenei.  

Le conseguenze di questo assetto sono state ampiamente illustrate nel Cap. III. 

Gli organi di amministrazione degli Accordi, i comitati misti, sono responsabili nei soli 

confronti dei governi; ed anzi ne sono un’emanazione diretta, al punto che la forma 

assunta degli atti di gestione degli MRA – decisione unanime emanata da un ente globale 

– nasconde invece la sostanza di un accordo bilaterale tra diverse amministrazioni 

nazionali. Bassissimo è il grado di trasparenza delle procedure, vigendo un regime di 

riserbo sugli atti di istruzione procedimentale e sulle motivazioni che inducono alla 

designazione e all’iscrizione dei CAB negli elenchi. Quasi nullo, poi, il coinvolgimento 

dei privati, se si eccettuano i diritti di audizione, in chiave difensiva, degli enti di 

certificazione sottoposti a procedura di revoca. Conciliative e non giurisdizionali, da 

ultimo, sono le procedure di risoluzione delle controversie, peraltro di esclusivo 

appannaggio dei governi.  

L’autoreferenzialità di questo regime, tuttavia, è solo apparente. Se si indagano 

meglio le dinamiche di funzionamento degli Accordi, infatti, si comprende agevolmente 

come l’instaurazione di rapporti di legittimazione e controllo operanti solo tra gli Stati, 

non permetta un efficiente funzionamento dei meccanismi di riconoscimento.  

Anzitutto, il mandato politico di cui godono gli Stati riguarda la regolazione 

interna, sul presupposto che essa sia unilaterale e risponda alle esigenze delle 

constituencies nazionali; e non anche la sua gestione contrattata in sede globale, che 

inevitabilmente, nella logica delle trattative, sconta la possibilità di alterazioni e 
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compromessi per tenere conto delle esigenze di altri gruppi di interesse stranieri 

(esportatori, importatori, consumatori ed enti di certificazione degli Stati controparte).  

Privati delle istanze partecipative, i gruppi di interesse nazionali possono sperimentare 

canali alternativi per far sentire la loro voce. Possono avviare campagne pubbliche di 

opposizione o attività coperte di lobbing sugli esecutivi per elevare le barriere 

protezionistiche, oppure possono riuscire nell’intento di catturare le autorità di 

designazione, per paralizzare di fatto le attività dei comitati misti. 

In secondo luogo, i poteri di enforcement sono sì effettivi, ma, per così dire, 

operano solo in negativo, non in positivo. Gli Stati possono con facilità impedire 

l’efficacia extraterritoriale dei certificati prodotti dagli enti di certificazioni stranieri, 

bloccando le esportazioni che beneficiano del regime di riconoscimento delle attività di 

valutazione della conformità; ma non possono imporre ai consumatori, nell’acquisto dei 

beni finali, o agli imprenditori, nell’acquisto dei beni strumentali, di accettare certificati 

emessi da soggetti che non godano della loro fiducia. Inoltre, una riduzione dei benefici 

derivanti dagli accordi può provenire anche dalle autorità amministrative interne, che 

possono frapporre ostacoli burocratici all’utilizzo dei provvedimenti di certificazione 

stranieri. Queste  resistenze potrebbero derivare non solo dalle autorità di settore 

(dipartimenti ed agenzie coinvolte nelle attività di pre-market control), ma anche da 

parte di altri enti pubblici che operino come stazioni appaltanti, che potrebbero imporre, 

ad esempio nei capitolati d’oneri, requisiti sulla provenienza nazionale delle attestazioni 

di conformità dei macchinari utilizzati. 

Da ultimo, il fatto che gli Stati si riconoscano vicendevolmente come 

interlocutori legittimi, non assicura affatto che le parti raggiungano quel grado di fiducia 

reciproca sull’affidabilità dei rispettivi enti e procedure di conformity assessment, 

necessario per procedere all’abbattimento delle barriere regolatorie.  

In definitiva, la legittimazione politica di cui godono gli attori pubblici del 

regime intergovernativo di mutuo riconoscimento non appare un presupposto 

sufficiente. A causa della  carenza di legittimazione procedimentale, questi regimi non 

appaiono neutrali e credibili nei confronti dei diversi stakeholders coinvolti, sia 

nazionali che stranieri, e non sono in grado di offrire risposte concrete agli 

accountability claims che provengono dai privati e dalle proprie autorità interne. Inoltre, 
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a causa della carenza di legittimazione tecnica, mancano presupposti e procedure 

comuni e condivise cui collegare le procedure di designazione e riconoscimento.  

Come si è visto, tuttavia, sono due le possibili strategie per correggere i rischi di 

ineffettività della regolazione (la “non-compliance”), derivanti da deficit di 

legittimazione. Una prima è quella del rafforzamento interno degli strumenti di 

controllo, che per ragioni essenzialmente ideologiche è stata scartata. Ma una seconda 

strada è stata perseguita con maggiore convinzione: quella del collegamento 

interordinamentale. Si tornerà a breve sul punto, dopo aver affrontato le parallele 

dinamiche che hanno animato i rapporti interni agli Accreditation Fora. 

I principali attori del regime privato di riconoscimento sono gli enti nazionali di 

accreditamento. A differenza di quanto si è notato per il pilastro pubblico, questi 

soggetti sono privi di una forte legittimazione politica e costituzionale, e non sono 

titolari di un chiaro mandato legale ad esercitare formali poteri di regolazione, né in 

ambito nazionale, né, a fortiori,  nell’arena globale.  

Il collegamento con le autorità pubbliche nazionali è blando e indiretto; solo 

alcuni tra gli accreditors beneficiano di rapporti privilegiati con i propri organi di 

governo nazionali; in ogni caso, l’influenza che essi possono esercitare nelle proprie 

economie non deriva da attribuzioni proprie, né da una vera delega di potere 

certificativo; ma solo dal rilievo che gli operatori economici e le autorità amministrative 

concretamente ritengano di assegnare ai certificati emessi sotto la loro giurisdizione e 

sorveglianza.  

I Fora, dunque, a differenza anche dei network transnazionali di autorità 

amministrative substatali, non possono fare affidamento sui poteri di regolazione e 

coazione che fanno capo agli enti che ne sono parte; né, per conseguenza, possono 

fondare la propria autorità in via derivata da quella dei loro membri. Gli operatori 

economici sono liberi di dare o non dare credito alle attività di valutazione della 

conformità prodotte sotto l’ombrello dei Multilateral Arrangement, senza che ne possa 

derivare a loro carico alcuna sanzione legale. Essi assumono la veste di “regolati” non 

in virtù di una qualificazione eteronoma, ma sulla base di una autonoma decisione di 

conformarsi agli esiti della regolazione. In definitiva, essendo libera la partecipazione al 

regime giuridico dei Fora, ed essendo sempre concessa l’opzione di uscita, l’adesione è 

il frutto ad una scelta razionale di convenienza economica. Dacché la legittimazione dei 
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regolatori non è intrinseca, ma deriva interamente dal riconoscimento dei regolati, i 

condizionamenti e le influenze reciproche tra regolatori e regolati sono le più intense.  

Anche i rapporti tra i regolatori nascono informali e spontanei. Difatti, non esiste 

un ordinamento generale, preesistente ai Fora, che contenga norme di qualificazione 

sulla soggettività, che indichi, in altri termini, chi sono gli enti legittimati a porre in 

essere condotte giuridicamente rilevanti, come nel diritto inter-nazionale. Poiché gli enti 

di accreditamento non sono titolari di un mandato legale, ma solo di una capacità 

fattuale di incidere sulle dinamiche di mercato, occorreva preliminarmente  definire i 

criteri in base ai quali un ente potesse essere ammesso a partecipare all’esercizio 

collettivo della funzione regolatoria, nei fatti entrando a far parte degli organi di 

governo del regime di riconoscimento multilaterale. 

Come si è ampiamente avuto modo di chiarire nel Cap. IV, i regolatori hanno 

compensato questi limiti istituzionali con una strategia articolata su tre fronti di 

intervento.  

Anzitutto, si sono legittimati vicendevolemente, tramite la tecnica del controllo 

dei pari, attivabile anche su istanza di terzi. In secondo luogo, hanno creato un 

complesso sistema di garanzie procedimentali in sede di gestione degli accordi, 

ulteriormente rafforzato da forme di tutela giurisdizionale. Da ultimo, hanno introdotto 

procedure deliberative aperte e fondate sulla più ampia condivisione delle decisioni. 

Per questa via, hanno potuto rivendicare la propria legittimazione su base 

funzionale e procedimentale e hanno offerto di adeguare i propri comportamenti per 

incontrare gli accountability claims dei regolati. Ne è derivata una regolazione che si 

impone agli operatori economici perché partecipata, credibile, efficiente e in grado di 

adeguarsi alle necessità dei regolati. L’esercizio dell’opzione di uscita dall’ordinamento 

è disincentivata dall’esistenza di strumenti, interni all’ordinamento, per condizionare gli 

esiti della regolazione.  

 Tuttavia, come per il pilastro pubblico la sola legittimazione politica si dimostra 

inadeguata, del pari insufficiente appare, per il pilastro privato, la sola legittimazione 

tecnica. Questo limite è reso ben evidente dalle clausole contenute nei MLA, che 

escludono che agli accordi si colleghino effetti legali diretti negli ordinamenti nazionali 

delle parti contraenti. I membri dei Fora possono riconoscere l’equivalenza degli 

accreditamenti “for its own purposes”, entro i limiti, cioè del loro ristretto mandato. Gli 
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Accordi scontano una ambiguità di fondo, dacché si prefiggono degli obiettivi – “once 

tested accepted everywere” – che possono essere pienamente raggiunti solo tramite 

quella autorità legale di cui i partecipanti autonomamente non dispongono. 

L’aggancio ai soggetti titolari del potere pubblico tradizionale è nodale sotto 

almeno due profili. Anzitutto, perché è uno straordinario volano per la diffusione e la 

credibilità delle regole prodotte dagli organismi privati. Ne è prova la storia degli enti 

nazionali di unificazione, che hanno sfruttato i rinvii che ad essi muovevano le 

legislazioni domestiche per presentarsi nelle economie nazionali come i detentori di una 

sorta di monopolio legale della regolazione tecnica. In secondo luogo, perché l’utilizzo 

dei sistemi di accreditamento globale da parte delle amministrazioni nazionali è un 

canale verso l’unificazione e la piena integrazione tra le strutture che presiedono alla 

certificazione volontaria e quelle che svolgono attività di certificazione nei settori 

cogenti. In questa evenienza, uno stesso certificato di conformità rilasciato sotto 

l’ombrello del regime di riconoscimento multilaterale, potrebbe essere speso oltre i 

confini nazionali, sia per dimostrare ai consumatori stranieri le qualità di un prodotto, 

sia per soddisfare i requisiti tecnici imposti da un’amministrazione in un appalto 

pubblico di forniture. 

Qual è il quadro che emerge da questa complessiva analisi?  

Ognuno dei due self-contained regime globale che si sono presi in 

considerazione ha proprie e separate basi costituzionali, una diversa legittimazione, 

differenti constituencies di riferimento, variegati strumenti di controllo e di imputazioni 

di responsabilità, una propria gerarchia di valori ed interessi rilevanti, ed è fondato, in 

ultima analisi, su autonomi presupposti ideologici.  

Nessuno, dei due, autonomamente, è in grado di soddisfare i legitimacy claims e 

gli accountability claims dei vari attori che ne sono parte. Ma mettendo in contatto i 

diversi ordinamenti, questi diversi fondamenti costituzionali possono circolare ed essere 

scambiati. Gli uni, dunque, hanno bisogno di incrociare con gli altri le diverse 

legittimazioni, per rafforzarsi reciprocamente. Sul piano tecnico, questo accade 

attraverso ponti di natura normativa e procedimentale. I MRA, nel definire i parametri di 

competenza e affidabilità dei CAB nazionali oggetto delle procedure di designazione, 

rinviano agli standard prodotti dalla CASCO e dagli Accreditation Fora. Inoltre, essi 

inducono – e in larga misura costringono – le autorità nazionali a proporre per il 
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riconoscimento solo gli organismi di certificazione sottoposti al controllo di enti di 

accreditamento membri dello IAF, dell’ILAC o di una Regional Cooperation. 

Per questa via, il regime pubblico si appropria della competenza tecnica, 

dell’expertise e della neutralità della regolazione privata; può così supportare le proprie 

decisioni con parametri oggettivi, in grado di superare la diffidenza degli Stati verso le 

strutture amministrazioni delle controparti, e di soddisfare, almeno in parte, gli 

accountability claims dei vari gruppi di interesse nazionali.  Il regime privato, dal canto 

suo, beneficia dell’avallo della regolazione pubblica, e ne sfrutta a propri fini la 

vincolatività e la cogenza; i Fora, in altri termini, divengono tributari di una delega 

formale ad esercitare quelle funzioni di certificazione e di controllo corporativo, prima 

assunte solo spontaneamente e al di fuori di un chiaro mandato.   

Ma questo rapporto va oltre la semplice simbiosi. Oltre alla legittimazione, 

infatti, circolano anche gli strumenti di  controllo e responsabilità.  

A causa dei linkages, infatti, le decisioni assunte in un ordinamento producono 

effetti nell’ordinamento collegato. Si pensi ad un ente di valutazione di conformità che 

rilasci certificati non veritieri o comunque senza procedere ai rigorosi controlli imposti 

dalle normative applicabili. Per gli altri CAB, questa prassi si traduce in una concorrenza 

sleale, dacché le maglie larghe della valutazione possono attrarre alcuni imprenditori e 

spingerli ad abbandonare gli enti, più scrupolosi, cui prima erano soliti rivolgersi. Per i 

consumatori del paese di esportazione del bene, poi, questo si traduce in un 

abbassamento del livello di sicurezza auspicato e in una lesione del loro legittimo 

affidamento. Ancora, gli imprenditori del paese di esportazione devono fronteggiare la 

concorrenza di prodotti commercializzati avvantaggiandosi del dumping regolatorio.  

Questi soggetti non hanno azione contro le decisioni assunte dai burocrati in 

seno ai comitati paritetici degli accordi intergovernativi; tuttavia, possono adire gli 

strumenti di soluzione delle controversie operanti all’interno dei Fora, delle Regional 

Cooperation, e dei singoli sistemi di accreditamento nazionale. Il pilastro privato può 

quindi imporre la correzione dei comportamenti devianti, fino alla sanzione ultima 

dell’estromissione dagli accordi, che produce, a cascata, e salvo il controllo pubblico, un 

effetto sullo status di organismo riconosciuto ai sensi del rilevante MRA.   

Ecco che il controllo dall’alto, basato sulla logica del mutuo consenso 

governativo, proprio del pilastro pubblico, si arricchisce degli strumenti di garanzia e di 
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trasparenza sviluppati nel regime privato. I ponti tra ordinamenti, dunque, oltre a 

rispondere ad una funzione di corretta allocazione delle competenze, possono anche 

produrre un effetto di complessivo rafforzamento della legittimazione e 

dell’accountability dei vari self-contained regimes coinvolti.  
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